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Verbale delle operazioni di gara 
 

SECONDA SEDUTA 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 66 DI MONTAGNAGA 
DAL KM 5+500 AL KM 6+750 MEDIANTE LA POSA  

DI BARRIERA STRADALE TIPO H2-PAB  
POSTA SU MURATURA ESISTENTE E RILEVATO 

 
CIG: 7012765CBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rif: Procedura numero: CT45524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, lì 11 luglio 2017 
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In data 10 luglio 2017 alle ore 15.48 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 Servizio Appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti; 
- dott.ssa Claudia Blasiol, dipendente del Servizio A ppalti. 
 
 
I soggetti sopra individuati: 
 
1. dichiarano aperta la seconda seduta di gara, ric hiamando l’attenzione dei 
comparenti sull’oggetto della medesima e dando atto  che il verbale relativo alla 
precedente seduta pubblica di gara, tenutasi il gio rno 12 giugno 2017 e con rep. 
n. 257 del 19-06-2017, si intende integralmente ric hiamato dal presente; 
 
2. fanno presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
- si è dato atto che sono state invitate al present e 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: 
 

 
 

- si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della 
documentazione amministrativa presentata dai concor renti; 
 
- la seduta di gara è stata sospesa al fine di perm ettere all’incaricato 
Servizio Appalti di svolgere le necessarie richiest e di integrazione di cui alle 
lettere C, D e E del verbale della prima seduta di gara in capo ai concorrenti 
BERNARDI SNC DI BERNARDI RENZO E GIOACCHINO & C, PR ADA CLAUDIO e TAMANINI BRUNO 
SRL che devono presentare, entro il termine fissato  nella nota di richiesta, le 
integrazioni alle polizze bancarie presentate da ci ascuno di essi con le 
clausole richieste dalla lettera di invito; 
 
4. danno atto che, a seguito della richiesta trasme ssa con nota prot. 341965 di 
data 20 giugno 2017 del Servizio Appalti, l’impresa  BERNARDI SNC DI BERNARDI 
RENZO E GIOACCHINO & C ha inviato un atto integrati vo alla fideiussione bancaria 
n. 2515059/92 rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Va lsugana (documento acquisito 
al prot. n 349243 del 22 giugno 2017 del Servizio A ppalti); 
 
5. danno atto che, a seguito della richiesta trasme ssa con nota prot. 341971 di 
data 20 giugno 2017 del Servizio Appalti, l’impresa  PRADA CLAUDIO ha inviato un 
atto integrativo alla fideiussione bancaria n. 2315 519/19 rilasciata dalla Cassa 
Rurale Alta Valsugana (documento acquisito al prot.  n 362538 del 29 giugno 2017 
del Servizio Appalti); 
 
6. danno atto che, a seguito della richiesta trasme ssa con nota prot. 341983 di 
data 20 giugno 2017 del Servizio Appalti, l’impresa  TAMANINI BRUNO SRL ha 
inviato un atto integrativo alla fideiussione banca ria n. 50571-47 rilasciata 
dalla Cassa Rurale di Trento (documento acquisito a l prot. n 356697 del 27 
giugno 2017 del Servizio Appalti); 
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7. alla luce di quanto sopra esposto, i concorrenti  BERNARDI SNC DI 
BERNARDI RENZO E GIOACCHINO & C,  PRADA CLAUDIO e TAMANINI BRUNO SRL 
sono da ammettere alla fase successiva della proced ura, così come gli altri 
partecipanti alla procedura; 
 
8. procedono all’apertura dell’“Allegato economico”  presentato da ciascun 
concorrente ammesso e contenente la documentazione economica, dando atto che 
risulta completa e regolare; 
 
 

 
 
 
9. danno lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun 
concorrente e formano la graduatoria, come previsto  al paragrafo 5 della lettera 
di invito, ordinando le offerte in ordine decrescen te di ribasso, come risulta 
dalla seguente tabella A: 
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In conclusione si procede: 
 
1. a calcolare, al fine del taglio delle ali, la me dia aritmetica dei 
ribassi delle offerte ammesse alla gara (10,092%) e  ad escludere tutte le 
offerte di maggior e minor ribasso che si discostan o in termini 
percentuali del quindici per cento in più e in meno  rispetto alla media: 
NICOLODI SRL, ZANOTELLI COSTRUZIONI SRL, ANDERLE MI CHELE, ATI ZAMPEDRI 
LORENZO SRL – BRENSTRADE SRL, BERNARDI SNC DI BERNA RDI RENZO E GIOACCHINO 
& C, PRADA CLAUDIO; 

 
2. ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l'e sclusione, il valore, 
in termini di percentuale di ribasso, del cinquante simo percentile, 
corrispondente al 10,305%; 
 
3. a calcolare la differenza tra il valore in termi ni di percentuale di 
ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggio re (11,342%) ed il 
valore del cinquantesimo percentile (10,305%); 
 
4. posto che tale differenza risulta superiore all’ uno per cento 
(1,037%), si determina la soglia di anomalia somman do al valore del 
cinquantesimo percentile il cinquanta per cento del la differenza tra il 
valore in termini di percentuale di ribasso dell'of ferta che presenta il 
ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo perc entile. Viene 
applicata l’esclusione automatica delle offerte ano male che presentano un 
ribasso superiore alla soglia così determinata (par i al 10,824%); 
 
4. a constatare che le offerte dei concorrenti IMPR ESA COSTRUZIONI 
CARRARO GEOM. ADRIANO & C SNC e TRENTINO LAVORI DI ZAMPEDRI DANIELE 
risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40 comma 1 della L.P. 
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e del regolamento  di attuazione della 
L.P. 26/93 (art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9 -84/leg.) e a disporne 
l’esclusione; 
 
5. a constatare che l’offerta contenente la maggior  percentuale di 
ribasso fra quelle ammesse alla gara e che non sono  state escluse, è 
quella presentata dall’impresa ZORTEA SRL con il ri basso percentuale pari 
al 10,305% (dieci virgola trecentocinque per cento)  come risulta dalla 
seguente tabella B: 
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NOME
Percentuale
di Ribasso

NICOLODI SRL 13,612% taglio ali

ZANOTELLI COSTRUZIONI SRL 13,520% taglio ali

ANDERLE MICHELE 12,358% taglio ali

IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C SNC 11,342% anomala

TRENTINO LAVORI DI ZAMPEDRI DANIELE 11,210% anomala

ZORTEA SRL 10,305% aggiudicataria

TAMANINI BRUNO SRL 10,290%

BURLON SRL 9,120%

ATI ZAMPEDRI LORENZO SRL - BRENSTRADE SRL 8,537% taglio ali

BERNARDI SNC DI BERNARDI RENZO E GIOACCHINO & C 7,26 6% taglio ali

PRADA CLAUDIO 3,455% taglio ali

Numero offerte: 11

Percentuale media: 10,092%

percentuale media + 15%: 11,606%

percentuale media - 15%: 8,578%

50^ percentile: 10,305%

Maggior ribasso dopo l'esclusione 11,342%

Differenza tra maggior ribasso e 50^ percentile: 1,0 37%

Soglia di anomalia 10,824%
 

 
 
6. ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'imp resa ZORTEA SRL con 
sede a Castelnuovo (TN), in località Mesole 4/A, Pa rtita Iva e codice 
fiscale 01864710221, fatte salve le verifiche circa  il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso de lla procedura di 
affidamento; 
 
7. a predisporre, ai fini del sorteggio del concorr ente da sottoporre a 
verifica oltre all’aggiudicatario, ai sensi dell’ar t. 22 comma 8 della 
l.p. 2/2016, dei biglietti di carta, sui quali è in dicato il nominativo 
di tutti i concorrenti partecipanti alla gara, senz a quello dell’impresa 
aggiudicataria, e ad inserirli in identiche buste a i fini 
dell’estrazione; 
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8. a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa  Silvana Ress e che 
risulta estratto il concorrente IMPRESA COSTRUZIONI  CARRARO GEOM. ADRIANO 
& C SNC; 
 
9. a disporre che le buste contenenti i nominativi delle imprese non 
estratte e quella estratta, con il biglietto in ess e contenuto, siano 
conservate unitamente agli atti di gara. 
 
10. a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1  del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizi one del ricorso ai 
sensi dell’articolo 120 del codice del processo amm inistrativo, sono 
pubblicati, nel sito internet: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/Gar eTelematicheInvito/, 
nei successivi due giorni dalla data di adozione de i relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla pro cedura di affidamento 
e le ammissioni all’esito della verifica della docu mentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qu alificazione. Il 
termine per l’impugnativa di cui al citato articolo  120, decorre dal 
momento in cui gli atti di cui al secondo periodo s ono resi in concreto 
disponibili, corredati di motivazione. 
 
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 16.15. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Lorenza Longo   do tt.ssa Claudia Blasiol 
          documento firmato digitalmente 
 


