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Premesso che nella prima seduta di gara di data 25 maggio 2017, come emerge dal relativo verbale, che si 
intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati: 
 
- dott. Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega del 

Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Michela Ferrari dipendente del Servizio appalti. 
 
hanno provveduto ad aprire la gara n .43540 con procedura informatica e hanno dato atto che 
l’amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
- relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, lettere A e B dichiarazione A) ai 
fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara; 
- relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, nn. 2 e 3, dichiarazione A), durante la 
fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6; 
e hanno proceduto: 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti 
di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito e della documentazione comprovante la 
costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2; 
- le imprese EDILCAGOL DI CAGOL MARCO e VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO dimostrano il possesso dei 
requisiti mediante la dichiarazione inerente il possesso di adeguata attestazione SOA con riferimento alla 
categoria OG1; 
 
 e hanno proceduto: 

 
- a dare atto che l'impresa Edilcagol di Cagol Marco allega la ricevuta del bonifico bancario, quale modalità di 
costituzione della garanzia provvisoria, ma non "l'impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a 
rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla 
cauzione definitiva a favore del Comune di altopiano della Vigolana", così come prescritto dal paragrafo 4.2 
della lettera di invito. Ciò premesso, considerato quanto previsto dal citato paragrafo 4.2 della lettera di 
invito ed accertata pertanto la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 
83 comma 9 del decreto legislativo 50/2016 si incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di 
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, l'integrazione succitata; 
- a dare atto altresì che l'impresa BAILONI MARCO & C. s.n.c. allega la ricevuta del bonifico bancario, quale 
modalità di costituzione della garanzia provvisoria, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, a 
richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione 
definitiva a favore del Comune di altopiano della Vigolana" ma, tale impegno non è stato sottoscritto 
digitalmente dal soggetto fideiussore, così come prescritto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Ciò 
premesso, considerato quanto previsto dal citato paragrafo 4.2 della lettera di invito ed accertata pertanto la 
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del decreto 
legislativo 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare, entro 10 giorni 
dalla nota di richiesta, la regolarizzazione di quanto richiesto; 
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- a dare atto altresì che l'impresa MERZ COSTRUZIONI DI MERZ ENRICO E C. S.A.S. dichiara, al punto 1 
della parte II dell’allegato A, l’"Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, commi 1 e 4 del D.Lgs 
n. 50/2016”. Nel successivo riquadro B dichiara, inoltre, di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, indicando “Di quale importo si tratta” e di aver presentato “istanza di 
rateizzazione ad Equitalia, prot. n. 8333 di data 9.05.2017”. Alla luce di quanto dichiarato dalla suddetta 
impresa, si rende necessario richiedere alla stessa ulteriori informazioni ai fini dell’applicabilità dell’art. 80, 
comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, ossia se considerare l’istanza di rateizzazione come impegno 
vincolante a pagare le imposte e tasse dovute. Pertanto, considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della 
lettera di invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 
83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all'impresa medesima di presentare, 
entro 10 giorni dalla nota di richiesta ulteriori informazioni rispetto a quanto dalla stessa dichiarato; 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 
completa e regolare. 
 
 In conclusione si procede: 
 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’imprese EDILCAGOL DI CAGOL MARCO, BAILONI 
MARCO &C. S.A.S. e MERZ COSTRUZIONI DI MERZ ENRICO E C. S.A.S. le regolarizzazioni sopra esposte; 
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura. 
-a dare atto 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 15:32. 
 
In data 22 giugno 2017, alle ore 15:40 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 Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Claudia Blasiol, dipendente del Servizio appalti. 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 
- a dare atto che in data 13 giugno 2017 è stata comunicata alle imprese  partecipanti, mediante il  

sistema SAP SRM, la convocazione della 2° seduta di gara; 
 

- a dare atto che, con nota prot. 298364 di data 29 maggio 2017, il Servizio Appalti ha chiesto all’impresa 
EDILCAGOL DI CAGOL MARCO di provvedere ad integrare la ricevuta del bonifico bancario, quale 
modalità di costituzione della garanzia provvisoria, con l’'impegno sottoscritto digitalmente da un 
fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione 
relativa alla cauzione definitiva a favore del Comune di altopiano della Vigolana", così come prescritto dal 
paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il concorrente in esame non ha provveduto, entro il termine 
fissato nella nota sopra richiamata, a trasmettere, a pena di esclusione, quanto richiesto. L’impresa 
EDILCAGOL DI CAGOL MARCO viene quindi esclusa; 

 

 

 

 

- a dare atto che, con nota prot. 298376 di data 29 maggio 2017, il Servizio Appalti ha chiesto all’impresa 
BAILONI MARCO & C. s.n.c. di provvedere ad integrare “l’'impegno sottoscritto digitalmente dal 
fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione 
relativa alla cauzione definitiva a favore del Comune di altopiano della Vigolana”, con la sottoscrizione 
digitale da parte del soggetto fideiussore, così come prescritto dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il 
concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella nota sopra richiamata, ovvero il 
giorno 31 maggio 2017, prot. n. 305067, a trasmettere quanto richiesto. L’impresa BAILONI MARCO & 
C. s.n.c. viene quindi ammessa alla fase successiva della procedura; 
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- a dare atto che, con nota prot. 298389 di data 29 maggio 2017, il Servizio Appalti ha chiesto all’impresa 
MERZ COSTRUZIONI DI MERZ ENRICO e C. s.a.s di provvedere alla trasmissione di ulteriori informazioni 
ai fini dell’applicabilità dell’art. 80, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, ossia nel senso di 
considerare l’istanza di rateizzazione come impegno vincolante a pagare le imposte e tasse dovute. Il 
concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella nota sopra richiamata, ovvero il 
giorno 30 maggio 2017, prot. n. 301015, a trasmettere quanto richiesto. L’impresa MERZ COSTRUZIONI 
DI MERZ ENRICO e C. s.a.s viene quindi ammessa alla fase successiva della procedura; 

 
- a dare atto che vengono ammessi gli altri 6 concorrenti; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica presentata dei concorrenti: ammessi; 
 

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che l'impresa ZANETTIN MIRCO S.R.L. allega il file denominato "Elenco Prezzi" firmato 

digitalmente soltanto dal legale rappresentante della stessa, pertanto privo delle firme del Dirigente del 
Servizio Appalti e del Segretario comunale del Comune di Altopiano della Vigolana, contrariamente a 
quanto previsto a pena di esclusione al paragrafo 3.1.1 e 3.1.2 della lettera di invito. L’Impresa 
ZANETTIN MIRCO S.R.L viene pertanto esclusa; 

 

 
 
- a dare atto che tutti i concorrenti 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 dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Comune 

di Altopiano della Vigolana la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente 
indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni 
contenute nella lettera di invito; 

 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dagli altri concorrenti risulta essere completa e 

regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
 

 

 
 
In conclusione si procede: 
 

- a calcolare la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara, secondo le 
modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma 6 del D.P.P. 
11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari a 10,339% e che corrisponde alla soglia di anomalia come 
emerge dalla tabella sottoriportata; 
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- - a constatare che le offerte delle Imprese VALLECOS DI LEONARDI CALUDIO S.N.C., EDILNICOLETTI 

COSTRUZIONI S.R.L., STROPPA COSTRUZIONI S.R.L., e IMPRESA BAILONI MARCO &C. S.N.C. risultano 
anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 
comma 6 del 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 rimaste in gara dopo 

l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa MERZ COSTRUZIONI DI MERZ 
ENRICO & C. S.A.S., con il ribasso percentuale pari al 10,133%; 

 
- - ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa MERZ COSTRUZIONI DI MERZ ENRICO & C. S.A.S. 

(Cod. Fis. 01345300220), con sede in via Borino 67 38123 Povo (TN), fatta salva la verifica dei requisiti 
di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 
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- - a dichiarare che si procederà a sorteggiare il concorrente da sottoporre alla verifica a campione del 
possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8 della l.p. 2/2016, conformemente 
a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito; 

 
- - a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti partecipanti alla 

gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria e ad inserirli in identiche buste ai fini dell’estrazione; 
 
- - a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Claudia Blasiol, componente la Commissione di gara e 

che risulta estratto il concorrente EDILCAGOL DI CAGOL MARCO; 
 
- a disporre che le buste contenenti i biglietti dei nominativi delle imprese non estratte e dell’impresa 

estratta, siano conservate unitamente agli atti di gara; 
 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 

29, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 
2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione e di esclusione; 

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

confronto concorrenziale; 
 
- - la seduta di gara si chiude alle ore 16:15. 
 
- Letto, confermato, sottoscritto 
 
- dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Annalisa Iungg  dott.ssa Claudia Blasiol 
                                                        Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 


