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Il giorno 05 gennaio 2017 alle ore 9.30 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti: 
 
- dott. Leonardo Caronna, Dirigente del Servizio Appalti – APAC; 
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, funzionaria del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, funzionaria del Servizio appalti. 

 
Si dà atto che nella prima seduta di gara di data 22 dicembre 2017 si è provveduto:  
- ad aprire le offerte, come emerge dal relativo verbale, 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 
- a dare atto che l'impresa C.E.S.I. SRL ha presentato la garanzia provvisoria, richiesta ai sensi del punto 
4.2. della lettera d'invito, mediante polizza fideiussoria intestata erroneamente alla Provincia Autonoma 
di Trento anziché alla Comunità Alto Garda e Ledro, quale beneficiario. 
- a constatare che la restante documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti è 
stata prodotta in modo completo e regolare; 
- a sospendere la seduta di gara ed attivare il soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa C.E.S.I. SRL 
ai sensi di quanto disposto al punto 4.2. della lettera d’invito. 
 
In data 22 dicembre 2017 è stata data comunicazione a tutte le imprese della sospensione, tramite 
sistema SRM, ed è stata altresì inviata la richiesta di soccorso istruttorio all’impresa C.E.S.I. SRL; 
In data 29 dicembre 2017 l’impresa C.E.S.I. SRL ha prodotto quanto richiesto; 
 
Ciò premesso nella seduta odierna si procede a: 
 
- dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere completa e 
regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono ammesse alla successiva fase della procedura; 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti 
e a dare atto che la stessa risulta essere completa e regolare; 
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- a dare atto che tutti i concorrenti ad eccezione delle imprese DALLAPE’ MAURO & C. S.N.C., 
NATURA AMBIENTE S. COOP. e TRENTO DISGAGGI SAS, 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; 
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- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
 

 

 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla 
gara (19,470 %) e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini 
percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: GEOROCCE DI TOMASONI 
ANGELO E F.LLI e TRENTO DIGAGGI SAS; 
 
- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, del 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 19,184 %; 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 
ribasso maggiore (21,678 %) ed il valore del cinquantesimo percentile (19,184%). Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento (2,494 %), si determina la soglia di anomalia sommando al 
valore del cinquantesimo percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di 
percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo 
percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso 
superiore alla soglia così determinata (pari al 20,431 %); 
 
- a constatare che le offerte dei concorrenti GEOROCK SRL, C.E.S.I. SRL, MA.RI. SRL, EDILCOM  
S.R.L. risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 
e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne 
l’esclusione; 
 
- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara e 
che non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa EUROROCK SRL, con il ribasso 
percentuale pari al 19,560 %(DICIANNOVE/560), come risulta dalla tabella sotto riportata: 
 
- a dichiarare che l’impresa EUROROCK S.R.L. con sede a TRENTO (TN) in via Brennero,322, 
Partita Iva e codice Fiscale 00500880224, risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 63 del 
relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto 
con il ribasso percentuale del 19,560 %(DICIANNOVE/560), fatte salve le verifiche circa il possesso 
dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
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- 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.  
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale; 
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 10.16. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott. Leonardo Caronna    dott.ssa  Maria Emanuela Nuvoli                      dott.ssa Lorenza Longo 
 
 

 

COTTIMO DI DATA 05 GENNAIO 2018 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI                                               

manutenzione dei dispositivi di ritenuta passivi esistenti lungo il sentiero “Ponale"  

    

 IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO          162.303,81   

 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO            158.303,81   

 ONERI DELLA SICUREZZA                4.000,00   

    

 NOME 
Percentuale di 

ribasso  

1 GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI 27,185% taglio ali 

2 
GEOROCK SRL 

21,678% anomala 

3 C.E.S.I. SRL 21,440% anomala 

4 MA.RI. SRL 21,191% anomala 

5 
EDILCOM SRL 

20,787% anomala 

6 EUROROCK SRL 19,560% aggiudicataria 

7 
BATOCCHI GIORGIO SRL 

18,808%  

8 CONSOLROCCE SRL 18,470%  

9 DALLAPE' MARIO E C. S.N..C. 17,864%  

10 ORBARI SNC DI ELIO ORLANDI E C. 17,856%  
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11 
NATURA AMBIETE S. COOP. 

17,237%  

12 TRENTO DISGAGGI SAS 11,564% taglio ali 

     

 Numero offerte 12  

a Percentuale media: 19,470%  

b percentuale media + 15%: 22,391%  

c percentuale media - 15%: 16,550%  

d 50^ percentile: 19,184%  

 Maggior ribasso dopo l'esclusione 21,678%  

e Differenza tra maggior ribasso e 50^ percentile: 2,494%  

 Soglia di anomalia 20,431%  

 


