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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 16 ottobre 2017 alle ore  15:52 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 Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Manuela Gottardi, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
Con  determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie n. 243 di 
data 21.12.2016   è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "C36 – pista ciclopedonale 
della Valsugana: tratto S. Cristoforo Roncogno 1. Unita’ funzionale: Canale di Pergine Valsugna – 
Via dell’Angi”, 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 /l’offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016. 
 
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: EURO  175.523,64 - di cui: 
 a) EURO  160.523,64.- per lavorazioni soggette a ribasso; 

b) EURO   15.000,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

- Classificazione dei lavori: 
 
* CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (strade, autostrade, ponti...) per EURO  175.523,6.- di cui: 
 a) EURO  160.523,64.- per lavorazioni soggette a ribasso; 

b) EURO 15.000,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
 sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
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 della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, 
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 
14 settembre 2017, prot. n 496988, le seguenti imprese: 
 

 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 16 ottobre 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: 

 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;  

 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: 

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

concorrenti; 
 
- a dare atto che l’impresa BROLL RENATO, presenta, a titolo di cauzione provvisoria un file 

denominato “Fidejussione.pdf.p7m”, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa, ma che al suo interno risulta essere completamente vuoto. 

- Il Presidente di gara, considerato quanto previsto in merito dal paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio, incarica 
il Servizio Appalti di richiedere al concorrente, nel termine di dieci giorni dalla nota di richiesta, 
la presentazione della documentazione attestante la costituzione (prima del termine di 
scadenza di presentazione delle offerte) della cauzione provvisoria, in una delle varie forme 
previste nel medesimo paragrafo; 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta 

essere completa e regolare; 
 
- a sospendere la seduta di gara per provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui sopra; 
 
- a dare atto che si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al 

confronto concorrenziale; 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16:34 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Silvana Ress                                         Michela Ferrari                                   Manuela Gottardi 
 

Documento firmato digitalmente 


