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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. 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEIONE DA CADUTA MASSI SUL VERSANTE SOPRASTANTE 
LA SS42 IN LOC. CROZZE DI MEZZANA. 
 

 
 
In data 21 febbraio 2018 alle ore nove e minuti quarantotto (09.48) 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 Manuela Gottardi, funzionaria del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, funzionaria del Servizio Appalti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che nella prima seduta di gara di data 17 gennaio 2018 si è provveduto ad 
aprire le offerte con procedura informatica, come emerge dal relativo verbale, che si intende integralmente richiamato 
dal presente, e nell’ordine: 
 

“b7) l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nel seguente modo: 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 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; 
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di  cui all'articolo 80 comma 5 
lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato 
al paragrafo 6. 
 

E hanno proceduto: 
 
“c1) ad aprire i documenti presentati dai 18 (diciotto) concorrenti e contenuti nell’“Allegato Amministrativo” della 
loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta nell’invito a procedura 
negoziata, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti 
di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 dell’invito a procedura negoziata, della documentazione comprovante la 
costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 70,00 
(settanta) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
c2) a dare atto che l’impresa MA.RI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in 
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa STAZI LIVIO (OS21) con sede in Bovegno (BS);  
 
c3) a dare atto che l’impresa EUROROCK SRL dichiara nella “parte II: motivi di esclusione” dell’Allegato A la 
“sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all’art. 80 , commi 1 e 4 del D.lgs 50/2016 relative ai seguenti motivi di 
esclusione: A: motivi legati a condanne penali” con riferimento ad un soggetto cessato. L’impresa allega altresì 
documentazione integrativa circa gli atti di dissociazione adottati nei confronti del predetto soggetto cessato – Sig. 
Francesco Salvaterra. 
Il Presidente richiama quanto già esposto nell’atto riservato prot. n. 477478 di data 5 settembre 2017 dando per altro 
atto che, sulla base di quanto emerge dalla documentazione di data 9 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, non 
procede alla valutazione della dissociazione. Il contenuto degli atti richiamati non si riporta nel presente verbale per 
salvaguardare la riservatezza delle persone coinvolte. 
 
c4) a dare atto che l’impresa GRANDI LAVORI SCARL indica quale impresa consorziata esecutrice l’impresa 
CADORE ASFALTI SRL. Rivela, altresì che l’impresa Grandi Lavori Scarl ha prodotto la polizza fideiussoria n. 
00230191002071 emessa da Società Cattolica Assicurazioni e presentata a titolo di garanzia provvisoria, non è stata 
prodotta con le modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il documento comprovante la costituzione 
del deposito cauzionale, infatti non è, come richiesto nella lettera di invito, firmato digitalmente dal soggetto 
fideiussore né, in alternativa, da un pubblico ufficiale. 
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c5) a dare atto che l’impresa DOLOMITI ROCCE SRL ha prodotto la polizza fideiussoria n. 40039191000017 emessa 
da Tua Assicurazioni S.p.A. e presentata a titolo di garanzia provvisoria, non è stata prodotta con le modalità 
prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di invito. Il documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale, 
infatti non è, come richiesto nella lettera di invito, firmato digitalmente dal soggetto fideiussore né, in alternativa, da 
un pubblico ufficiale. 
 
Il Presidente di gara, considerato quanto previsto ai precedenti punti c4) e c5) e richiamato quanto previsto dalla 
lettera di invito, accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 
9 del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere ai concorrenti di presentare, entro 10 giorni dalla nota 
di richiesta, la regolarizzazione della polizza fideiussoria presentata dall’impresa Dolomiti Rocce Srl e dall’impresa 
Grandi Lavori Scarl. 
 
d) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le imprese partecipanti è stata prodotta in 
modo completo e regolare”. 
 
In conclusione si dà atto che: 
- si sospendono le operazioni di gara per richiedere al concorrente Dolomiti Rocce Srl e al concorrente Grandi Lavori 
Scarl le regolarizzazioni sopra citate…” 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati procedono, quindi: 
 
- a dare atto che in data 22 gennaio 2018 con nota prot. 36964, si è proceduto a comunicare, mediante il sistema 

SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 
 
- a dare atto che in data 22 gennaio 2018, con nota prot. n. 36957,  si è proceduto a richiedere la regolarizzazione 

sopra citata all’impresa Grandi Lavori Scarl; 
 
- a dare atto che in data 22 gennaio 2018, con nota prot. n. 36976,  si è proceduto a richiedere la regolarizzazione 

sopra citata all’impresa Dolomiti Rocce Srl; 
 
- a dare atto che l’impresa GRANDI LAVORI SCARL, con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 23 

gennaio 2018, prot. n. 41534, ha provveduto a trasmettere quanto richiesto; 
 
- a dare atto che l’impresa DOLOMITI ROCCE SRL, con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 25 

gennaio 2018, prot. n. 46565, ha provveduto a trasmettere quanto richiesto; 
 

- a dare atto che in data 29 gennaio 2018 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la convocazione della 
seconda seduta alle imprese partecipanti; 

 
-  ad ammette, quindi, tutti i 18 (diciotto) concorrenti alla fase successiva della gara; 
 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica presentata dei concorrenti: 
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- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
 
-  a rilevare che l’impresa GEO ALPINA ITALIANA SRL presenta il documento “Analisi prezzi unitari – Lista 

delle lavorazioni e forniture” che risulta essere una copia riprodotta mediante scanner o similari rispetto al modello 
fornito dall’Amministrazione e pertanto privo dei certificati di firma della Stazione appaltante e del Servizio 
competente. Pertanto, come previsto dalla lettera di invito, “… comporta l’esclusione dell’offerta: - il mancato 
utilizzo del modulo “Analisi dei prezzi unitari_Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall’Amministrazione”, 
il concorrente Geo Alpina Italiana Srl è escluso dalla gara; 

 
-  a rilevare che l’impresa UNIROCK SRL, l’impresa SISCOM SRL e l’impresa MA.RI SRL in raggruppamento 

con l’impresa STAZI LIVIO non indicano all’interno del documento “Analisi prezzi unitari – Lista delle 
lavorazioni e forniture” fornito i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ai sensi dell'art. 58.29 co 10 L.P. 
26/93 e non forniscono neppure un allegato dove siano indicati detti costi. Pertanto, come previsto dalla lettera di 
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invito, “… comporta l’esclusione dell’offerta: - la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla 
sicurezza specifica aziendale”, i concorrenti Unirock Srl, Siscom Srl e Ma.Ri Srl sono esclusi dalla gara; 

 
- a rilevare che l’impresa DALLAPE’ MAURO SNC non ha indicato all’interno del documento “Analisi prezzi 

unitari – Lista delle lavorazioni e forniture” fornito l’importo relativo alla voce “Spese generali impresa” e “Utile 
d’impresa”. Pertanto, come previsto dalla lettera di invito, “… comporta l’esclusione dell’offerta: - la mancata 
indicazione del valore relativo alla voci “Spese generali impresa” e “Utile impresa”, il concorrente Dallapè 
Mauro Snc è escluso dalla gara; 

 
- a dare atto che tutti i restanti 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; 

 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Servizio Opere 

Stradali e Ferroviarie della Provincia autonoma di Trento, 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 dai restanti 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: 

 
 
 

 
 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse; 
 

- a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, l’impresa DINAMICGEO SRL, è inferiore alla media aritmetica degli importi 
complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.  
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- a sospendere la seduta di gara al fine di trasmettere, entro cinque giorni lavorativi, le offerte al responsabile del 
procedimento del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 5bis1 della 
L.P. 26/93 e secondo le modalità indicate nel documento “Criteri per la valutazione delle analisi prezzi”; 
 
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura; 
 
- a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’art.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/, 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; 
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- la seduta di gara si è conclusa alle ore dieci e minuti cinquanta (10.50). 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
             Il Presidente di gara 
                                                                             dott.ssa Silvana Ress 
 
I testimoni 
dott.ssa Manuela Gottardi                                                                                                   dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
 
Documento firmato digitalmente 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


