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In data 15 marzo 2017 alle ore 08:50 si sono riunit i presso la Sede del Servizio 
Appalti: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell'Ufficio Proce dure telematiche di 
lavori pubblici, giusta delega del Dirigente del Se rvizio Appalti; 

- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio Ap palti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 6 marzo 2017 si è provveduto ad aprire le offe rte con procedura 
informatica, come emerge dal relativo verbale, che si intende integralmente 
richiamato dal presente, e nell’ordine: 

 

“hanno dato atto che l’amministrazione valuterà i m otivi di esclusione nel 
seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1  e 4 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorr enti alla fase di apertura 
delle offerte. A tale scopo  potrà essere disposta la sospensione della seduta 
di gara; 
b) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5  del decreto legislativo n. 
50 del 2016, durante la fase di verifica dei requis iti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lett era di invito, 
 
e hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, ossia de lla dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la su ssistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della letter a di invito e della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2; 
 
- a dare atto che il Consorzio stabile Campostrini dichiara che le imprese 
consorziate per conto delle quali il Consorzio part ecipa sono le seguenti: SCAVI 
CAMPOSTRINI ALDO S.R.L., con sede in Avio, via al P arco 16, AUTOTRASPORTI 
CAMPOSTRINI S.R.L., con sede in Avio, via al Parco 5 e IMPRESA DI COSTRUZIONI 
GENERALI CAMPOSTRINI S.R.L., con sede in Avio, via al Parco 5; 
 
- a dare atto che le imprese Bianchi s.r.l., Green Scavi s.r.l., Misconel s.r.l. 
e Trasporti e Scavi di Zampedri Andrea & C. s.a.s. non allegano, alla 
documentazione costituente la garanzia provvisoria,  copia della certificazione o 
apposita dichiarazione sostitutiva attestante il po ssesso della certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 
al fine di beneficiare della riduzione del 50% dell 'importo della garanzia, così 
come previsto dal punto 4.2 della lettera di invito ; peraltro, da un controllo 
effettuato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticor ruzione (A.N.A.C.)  - sezione 
casellario delle imprese - è emerso che tali impres e risultano in possesso della 
suddetta certificazione in corso di validità; 
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
risulta essere completa e regolare; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica 
presentata dai concorrenti; 
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- a dare atto che tutti i concorrenti presentano re golarmente 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 quo ta massima subappaltabile 
verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;  
 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puram ente tecnica, si rimette alla 
Struttura di merito, Comune di Cles, la verifica ci rca l’ammissibilità delle 
voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende 
subappaltare o affidare  in cottimo, sulla base del le prescrizioni contenute 
nella lettera di invito; 
 
- a dare atto che la documentazione economica prese ntata dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente 
graduatoria: 

 
 
- a sospendere le operazioni di gara per trasmetter e le offerte al Comune di 
Cles al fine di verificare se sussistono elementi s pecifici per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg.; 
 
- a dare comunicazione della predetta sospensione a  tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale; 
 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblica to sul profilo della stazione 
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d. lg s. 50/2016. Dall'avvenuta 
pubblicazione decorreranno i termini previsti dal c omma 2 bis dell'art. 120 del 
codice del processo amministrativo per eventuale im pugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione”. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti come sopra individua ti procedono: 
 

- a dare atto che, con nota del Direttore dell’Uffici o procedure telematiche 
di lavori pubblici prot. S171/131749 di data 8 marz o 2017 è stata 
trasmessa, al Comune di Cles,  la tabella dei ribassi, al fine della 
verifica circa la sussistenza di elementi specifici  per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/leg.; 

 
- a dare atto che con nota del Dirigente del Servizio  Appalti, prot. n. 

131728 di data 8 marzo 2017 è stata comunicata, med iante il sistema SAP 
SRM, la sospensione della seconda seduta di gara al le imprese 
partecipanti; 
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- a dare atto che il Comune di Cles ha dato riscontro  alla nota di cui sopra 
con nota prot. n. 136962 di data 9 marzo 2017, nell a quale comunica che 
“ con riferimento alla Vostra comunicazione dd. 8 mar zo 2017 qui pervenuta 
in data 8 marzo 2017 (registrato al protocollo gene rale del Comune di Cles 
al nr 5.146) relativa alla richiesta di congruità, ai sensi dell’art. 63, 
comma 7 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., co n la presente si 
conferma che la lavorazione prevista a progetto può  effettivamente 
garantire margini di operatività tali da rendere l’ offerta congrua”;  

 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima s eduta di gara; 
 

 
 
- ad affidare, pertanto, i lavori in oggetto all'impr esa BIANCHI S.R.L., con 

sede in Isera (TN), località Pradaglia – Corsi, che  presenta il ribasso 
pari al 59,222%, fatta salva la verifica dei requis iti di partecipazione 
autocertificati in sede di offerta; 

 
- ad individuare il concorrente, oltre all’aggiudicat ario, da sottoporre 

alla verifica a campione del possesso dei requisiti  di partecipazione, ai 
sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 2/2016, conformemente a 
quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di in vito, tramite  
sorteggio cartaceo, predisponendo dei biglietti di carta, sui quali è 
indicato il nominativo di tutti i concorrenti parte cipanti alla gara, 
senza quello dell’impresa aggiudicataria, e inseren doli in identiche buste 
ai fini dell’estrazione; 

 
- a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Si lvana Ress, componente 

la Commissione di gara, e che risulta estratto il c oncorrente Zampedri 
Lorenzo s.r.l.; 

 
- a disporre che le buste contenenti i nominativi del le imprese non estratte 

e quella estratta, con il biglietto in esse contenu to, siano conservate 
unitamente agli atti di gara. 

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappre sentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale; 
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 08:56. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Annalisa Iungg     dott.ssa Lorenza Longo 
                         Documento firmato digitalm ente 


