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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016 
N. 2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 
 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL 
DEPURATORE DI TESERO LOCALITA’ VAL, C.C. TESERO 
 

 
 
 
In data 15 marzo 2018 alle ore 9:15 si riuniscono 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. Ferruccio Fasanelli, dipendente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Claudia Blasiol, dipendente del Servizio Appalti. 
 
 
I soggetti sopra individuati: 
 
1. dichiarano aperta la seconda seduta di gara, richiamando l’attenzione dei comparenti 

sull’oggetto della medesima e dando atto che il verbale relativo alla precedente seduta 
pubblica di gara (rep. 79|2018 di data 13 febbraio 2018) tenutasi il giorno 13 febbraio 2018, si 
intende integralmente richiamato dal presente; 

 
2. fanno presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 

- si è dato atto che sono state invitate al presente confronto concorrenziale, con lettera prot. 
2017/739701/3.5/CT50904-1924/17 di data 21 dicembre 2017, le seguenti imprese: 
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- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 12 febbraio 
2018) risultavano pervenute le seguenti offerte: 

 

 
 
- si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti; 
 
- la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere all’incaricato Servizio Appalti di 

svolgere la necessaria richiesta di integrazione come specificato nel verbale della prima 
seduta di gara in capo al concorrente SG ELETTRICA SRL che deve presentare, entro il 
termine fissato nella nota di richiesta, un’appendice alla polizza fideiussoria prodotta in sede 
di gara che integri la somma garantita da Euro 1.947,70 a Euro 3.116,30.-; 

 
3. danno atto che in data 15 febbraio 2018 con nota prot. 92168, si è proceduto a comunicare, 

mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 
 
4. danno atto che, a seguito della richiesta del Servizio Appalti trasmessa con nota prot. 92077 in 

data 15 febbraio 2018, l’impresa SG ELETTRICA SRL ha inviato, entro il termine fissato nella 
nota di richiesta di soccorso istruttorio, copia dell’appendice alla polizza nr. E1463647 emessa 
da Itas Mutua con l’integrazione della somma garantita (documento acquisito al prot. n 98937 
di data 16 febbraio 2018 del Servizio Appalti). L’appendice, tuttavia, non è firmata digitalmente 
dal soggetto fideiussore, contrariamente a quanto espressamente richiesto dalla nota sopra 
citata e dalla lettera di invito che lo prevede chiaramente, a pena di esclusione e non riporta 
alcun codice di controllo necessario per un eventuale riscontro sul sito istituzionale della 
compagnia assicurativa. Al fine di effettuare comunque un’ulteriore verifica, utilizzando i codici 
riportati sulla polizza presentata in sede di gara, l’importo garantito risulta essere ancora quello 

originario (Euro 1.947,70); 
 
5. alla luce di quanto sopra esposto, l’impresa SG ELETTRICA SRL viene esclusa dalla gara, 

mentre gli altri cinque concorrenti partecipanti: AMPEX SOC. COOP, ATI BERTOLINI OCEA 
IMPIANTI SRL – FESTI LATTONERIE SRL, ELETTRICA SRL, ELETTRO SEA SRL e 
GRISENTI SRL vengono ammessi alla fase successiva della procedura; 
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6. danno atto che in data 6 marzo 2018 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 
convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti; 

 
7. procedono con l’apertura della documentazione economica presentata dei concorrenti, 

verificandone la completezza e la regolarità; 
 
8. danno atto che il concorrente AMPEX SOC. COOP. non dichiara l’intento di subappaltare le 

lavorazioni “Impianti termici e di condizionamento (categoria OS28)” comprese nella categoria 
prevalente e per le quali è richiesta una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello 
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.); viene pertanto accertato con esito positivo, 
mediante l’acquisizione della visura camerale sul sito internet della camera di commercio, il 
possesso della speciale abilitazione di cui sopra; 

 
9. danno atto che il file denominato “Lista delle lavorazioni e forniture_CT50904” presentato 

dall’impresa GRISENTI SRL risulta essere una copia riprodotta mediante scanner del modulo 
fornito dall'Amministrazione, e pertanto privo dei certificati di firma in formato PAdES-T del 
"Servizio Competente" e della "Stazione Appaltante", contrariamente a quanto previsto, a pena 
di esclusione, dal paragrafo 3.1.1 della lettera di invito; l’impresa, pertanto, viene esclusa dalla 
procedura; 

 
10. danno atto che tutti gli altri 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 e 
che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, Servizio 
Gestione Impianti, 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; 

 
11. 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 decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 
 
12. danno atto che, come prescritto al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle 

offerte ammesse inferiore a cinque, non si procede con la valutazione delle offerte anomale 
secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1; 

 
13. si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte ammesse al Responsabile del 

procedimento del Servizio Gestione Impianti, al fine di verificare se sussistono elementi 
specifici per un'eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 
maggio 2012, n. 9-84/leg.; 

 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale. 
 
Alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle imprese partecipanti al confronto 
concorrenziale. 
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La seduta di gara si chiude alle ore 9:56. 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 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. 50/2016 e 
ss.mm., 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. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
dott.ssa Silvana Ress                    dott. Ferruccio Fasanelli        dott.ssa Claudia Blasiol 

documento firmato digitalmente 


