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In data 12 giugno 2017 alle ore 14:35 si riuniscono  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 Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti; 
- dott.ssa Claudia Blasiol, dipendente del Servizio A ppalti. 

 
I soggetti sopra individuati danno atto che: 
 
con determinazione a contrarre n. 105 di data 4 nov embre 2016, il Dirigente del 
Servizio Gestione Strade ha approvata la perizia re lativa ai “lavori di messa in 
sicurezza della S.P. 66 di Montagnaga dal km 5+500 al km 6+750 mediante la posa 
di barriera stradale tipo “H2-PAB” posta su muratur a esistente e rilevato” 
autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistem a del cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 52 della l.p. 26/1993 con applicazi one del criterio del prezzo 
più basso da determinarsi mediante il massimo ribas so, ai sensi dell’art. 16 
comma 3 della l.p. 2/2016. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 117.946,52 .- di cui: 
Euro 105.242,44.- per lavorazioni soggette a ribass o; 
Euro 12.704,08.- per costi della sicurezza non sogg etti a ribasso. 
 
Tutte le lavorazioni appartengono alla categoria un ica prevalente: OG3 (Strade, 
autostrade) 
 
- è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
dell'articolo 40, comma 1 l.p. 26/93; 
 
- non è ammesso il ricorso al subappalto. Qualora i l concorrente presenti la 
dichiarazione di subappalto, la stessa non sarà con siderata; 

 
- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei co ncorrenti sul luogo dei 
lavori accompagnati dal tecnico referente; 

 
 
IMPRESE INVITATE (togliere titolo) 
 
- sulla base della sopra citata determina del Servi zio Gestione Strade, 
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti –  Servizio Appalti - Ufficio 
Procedure telematiche di lavori pubblici ha provved uto ad invitare al presente 
confronto concorrenziale, con lettera prot. S171/17 /307579/3.5/CT45524/717-17 
di data 1 giugno 2017 le seguenti imprese: 
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- alla scadenza del termine per la presentazione de lle offerte (ore 12.00 del 
giorno 12 giugno 2017) risultavano pervenute le seg uenti offerte: 
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I soggetti sopra individuati: 
 
A. danno atto che l’amministrazione valuterà i moti vi di esclusione nel seguente 

modo: 
 

a) relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento 
ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 ai 
fini dell’ammissione dei concorrenti alla fase di a pertura delle offerte. 
A tale scopo potrà essere disposta la sospensione d ella seduta di gara; 

 
b) relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento 

ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 de l D.Lgs. 50/2016, 
durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel 
corrispondente paragrafo della lettera di invito. 

 
B. verificano la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti, ossia della dichiarazio ne 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; 

 
C. danno atto che l’impresa BERNARDI SNC DI BERNARD I RENZO E GIOACCHINO & C ha 

presentato, quale documentazione comprovante la cos tituzione della garanzia 
provvisoria, la polizza bancaria n. 2515059/92 rila sciata dalla Cassa Rurale 
Alta Valsugana non conforme alla scheda tecnica di cui al Decreto del 
ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123  – Schema tipo 1.1 – 
Scheda tecnica 1.1. 
Contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di  invito, essa non contiene 
le clausole di cui ai punti 1 e 6 del paragrafo 4.2  della lettera di invito e 
che si riportano di seguito:  
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l ’Amministrazione, in caso 

di mancata sottoscrizione dopo l’aggiudicazione dov uta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di inf ormazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91  del d.lgs. n. 159 del 
2011;  

6. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciat a si intende altresì 
integrata da quanto altro previsto nello schema tip o 1.1 di cui al decreto 
del ministero delle attività produttive 12/03/04 n.  123 

ed inoltre rinvia alle norme del vecchio codice deg li appalti (D.Lgs. 
163/2006) anziché a quelle del nuovo codice dei con tratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016); 

 Ciò premesso, considerato quanto previsto in merit o al paragrafo 4.2 della 
lettera d’invito e accertata la sussistenza dei pre supposti per dar corso al 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 de l d. lgs. 50/2016, si 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al conco rrente di regolarizzare la 
garanzia provvisoria integrandola con le due clauso le e i riferimenti 
normativi corretti sopra citati; 

 
D. danno atto che l’impresa PRADA CLAUDIO ha presen tato, quale documentazione 

comprovante la costituzione della garanzia provviso ria, la polizza bancaria 
n. 2315519/19 rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Va lsugana non conforme alla 
scheda tecnica di cui al Decreto del ministero dell e attività produttive 
12/03/04 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. 
Contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di  invito, essa non contiene 
le clausole di cui ai punti 1 e 6 del paragrafo 4.2  della lettera di invito e 
che si riportano di seguito:  
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l ’Amministrazione, in caso 

di mancata sottoscrizione dopo l’aggiudicazione dov uta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di inf ormazione antimafia 
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interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91  del d.lgs. n. 159 del 
2011;  

6. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciat a si intende altresì 
integrata da quanto altro previsto nello schema tip o 1.1 di cui al decreto 
del ministero delle attività produttive 12/03/04 n.  123. 

ed inoltre rinvia alle norme del vecchio codice deg li appalti (D.Lgs. 
163/2006) anziché a quelle del nuovo codice dei con tratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016); 

 Ciò premesso, considerato quanto previsto in merit o al paragrafo 4.2 della 
lettera d’invito e accertata la sussistenza dei pre supposti per dar corso al 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 de l d. lgs. 50/2016, si 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al conco rrente di regolarizzare la 
garanzia provvisoria integrandola con le due clauso le e i riferimenti 
normativi corretti sopra citati; 

 
E. danno atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL ha p resentato, quale 

documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria, la 
polizza bancaria n. 50571-47 rilasciata dalla Cassa  Rurale di Trento non 
conforme alla scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività 
produttive 12/03/04 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Sche da tecnica 1.1. 
Contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di  invito, essa non contiene 
le clausole di cui ai punti 1 e 6 del paragrafo 4.2  della lettera di invito e 
che si riportano di seguito:  
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l ’Amministrazione, in caso 

di mancata sottoscrizione dopo l’aggiudicazione dov uta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di inf ormazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91  del d.lgs. n. 159 del 
2011;  

6. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciat a si intende altresì 
integrata da quanto altro previsto nello schema tip o 1.1 di cui al decreto 
del ministero delle attività produttive 12/03/04 n.  123. 

 Ciò premesso, considerato quanto previsto in merit o al paragrafo 4.2 della 
lettera d’invito e accertata la sussistenza dei pre supposti per dar corso al 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 de l d. lgs. 50/2016, si 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al conco rrente di regolarizzare la 
garanzia provvisoria integrandola con le due clauso le sopra citate; 

 
F.danno atto che l’impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL, in vitata alla gara in qualità 

di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa BRENSTRADE SRL con sede i n Cavedine (TN); 

 
G. danno atto che la documentazione amministrativa presentata da tutti gli altri 

concorrenti è completa e regolare; 
 
 
La seduta di gara viene sospesa al fine di richiede re le regolarizzazioni di cui 
alle precedenti lettere C, D e E e se ne darà comun icazione a tutti i 
concorrenti. 
 
Si dà atto che non ha presenziato alcun rappresenta nte delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15:44. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress       dott.ssa Lorenza Longo     dott.ssa Claudia Blasiol  
                         documento firmato digitalm ente 


