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In data 11 luglio 2017 alle ore 9.10 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 Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Serv izio Appalti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima e nella seconda 
seduta di gara, rispettivamente di data 31 marzo 20 17 e 21 giugno 2017 si è 
provveduto ad aprire le buste amministrative ed eco nomiche con procedura 
informatica, come emerge dai relativi verbali, che si intendono integralmente 
richiamati 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 l a 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, della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2, nonché della ricevuta di versamento del contributo di € 35,00 
(trentacinque) a favore dell'Autorità Nazionale Ant icorruzione (A.N.A.C.) di cui 
al paragrafo 4.3; 
 
- a dare atto che l'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI S.P .A. allega una dichiarazione 
integrativa nella quale il direttore tecnico, nonch é Procuratore speciale 
dell’impresa medesima, “precisa che Gruppo Adige Bi tumi S.p.A. non è più 
sottoposta alla procedura di concordato preventivo,  chiusasi definitivamente, ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art . 181 L.F., con il decreto di 
omologazione della proposta concordataria emanato d al Tribunale di Trento in 
data 6 novembre 2014. Ne consegue che alla scrivent e Società non può ritenersi 
applicabile la normativa speciale di cui agli artt.  186 bis L.F. e 110 del 
D.Lgs. 80/2016”. L'impresa allega, altresì, copia d ei decreti del Giudice 
Delegato di data 1 giugno 2016 e 30 gennaio 2017; 
 
- a dare atto peraltro che, come previsto dal punto  4.5 della lettera di invito 
ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar  corso al soccorso 
istruttorio,di cui all'art. 83, comma 9 del d. lgs.  50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all'impresa medesima  di presentare la 
documentazione di cui al combinato disposto di cui all'art. 186 bis del regio 
decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell 'articolo 110 del d. lgs. 
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50/2016, ovvero, tenuto conto di quanto emerge dai decreti del Giudice Delegato 
sopra citati, della relazione del professionista ch e attesti la conformità al 
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, di cui all'art. 
186-bis del R.D. n. 267 del 1942; 
 
- a dare atto che l’impresa MOVIMENTI TERRA ESCAVAZ IONI SNC presenta una 
dichiarazione resa dal Sig. Boschetti Sergio che, i n qualità di procuratore, 
attesta di possedere i poteri di impegnare validame nte il soggetto fideiussore 
senza allegare la garanzia provvisoria secondo le m odalità richieste nella 
lettera di invito. Ciò premesso, considerato quanto  previsto al paragrafo 4.1 
della lettera di invito ed accertata la sussistenza  dei presupposti per da corso 
al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. L gs. 50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima  di presentare, entro 10 
giorni dalla nota di richiesta, di presentare la ca uzione provvisoria secondo 
quanto indicato nella lettera di invito; 
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa e regolare; 
 
- a sospendere le operazioni di gara al fine di ric hiedere le regolarizzazioni 
di cui sopra; 
 
- a dare comunicazione della predetta sospensione a  tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale”. 
 
Tutto ciò premesso, in data 21 giungo 2017, nel cor so della seconda seduta di 
gara i soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
-  a dare atto che in data 31 marzo 2017 con nota prot . 187262, si è proceduto 

a comunicare, mediante il sistema SAP SRM, la sospe nsione della prima seduta 
alle imprese partecipanti; 

 
-  a dare atto che in data 31 marzo 2017, con nota pro t. n. 187238 si è 

proceduto a richiedere la regolarizzazione di cui s opra all’impresa GRUPPO 
ADIGE BITUMI S.P.A.; 

 
-  a dare atto che l’impresa GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A ., con nota pec, 

pervenuta al Servizio Appalti in data 7 aprile 2017 , prot. n. 271216466, ha 
provveduto a trasmettere la relazione del professio nista che attesta la 
conformità al piano e la ragionevole capacità di ad empimento del contratto, 
di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267 del 1942; 

 
-  a dare atto, altresì che l’impresa GRUPPO ADIGE BIT UMI S.P.A non ha prodotto 

l’autorizzazione del giudice delegato, in quanto, c ome emerge dalla 
dichiarazione integrativa del direttore tecnico, no nché Procuratore speciale 
dell’impresa medesima, allegata alla documentazione  relativa alla prima 
seduta di gara  “Gruppo Adige Bitumi S.p.A. non è più sottoposta alla procedura di concordato preventivo, 
chiusasi definitivamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 181 L.F., con il decreto di omologazione 
della proposta concordataria emanato dal Tribunale di Trento in data 6 novembre 2014. Ne consegue che alla 
scrivente Società non può ritenersi applicabile la normativa speciale di cui agli artt. 186 bis L.F. e 110 del D.Lgs. 
80/2016”. Ciò si evince, altresì, dai decreti del Giudice Del egato di data 1 
giugno 2016 e 30 gennaio 2017, che l’impresa medesi ma ha allegato alla 
documentazione di gara;  

 
-  a dare atto che con e-mail di data 24 aprile 2017 è  stata richiesta a 

Trentino Sviluppo s.p.a. una valutazione circa la c apacità di GRUPPO ADIGE 
BITUMI S.P.A. di far fronte agli impegni economico- finanziari relativi 
all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

 
-  a dare atto che la sentenza del T.R.G.A di Trento, n. 56/2017 REG. RIC., 

pubblicata il 24 maggio 2017, in accoglimento del r icorso presentato da 
Adige Bitumi s.p.a., avverso procedure di gara non inerenti il confronto 
concorrenziale di cui in oggetto, ha stabilito - co n riferimento alla 
previsione di cui all’art. 110, commi 3 e 4 del d. lgs. 50/2016, ovvero alla 
possibilità per l’impresa ammessa al concordato con  continuità aziendale di 
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partecipare alle procedure di affidamento di conces sioni e appalti di 
lavori, forniture e servizi o di eseguire i contrat ti già stipulati su 
autorizzazione del giudice delegato, sentito l’ANAC  – che tale disposizione  
“in assenza di ulteriori specificazioni, invero non rinvenibili nella norma, debba ragionevolmente essere riferita pur 
sempre alla fase antecedente l’omologazione, ed in particolare a quella precedente l’ammissione alla procedura di 
concordato”; 

 
-  a dare atto peraltro che la ricognizione istruttori a svolta da Trentino 

Sviluppo s.p.a., pervenuta con nota di data 29 magg io 2017, prot. n. 299538, 
ha espresso parere positivo circa la capacità di Gr uppo Adige Bitumi s.p.a. 
di far fronte agli impegni economico-finanziari rel ativi all’esecuzione dei 
lavori di cui in oggetto; 

 
-  a dare atto che l’impresa Gruppo Adige Bitumi s.p.a . viene, pertanto, 

ammessa alla fase successiva; 
 
-  a dare atto che in data 31 marzo 2017, con nota pro t. n. 187334,  si è 

proceduto a richiedere la regolarizzazione di cui s opra all’impresa 
MOVIMENTI TERRA ESCAVAZIONI SNC; 

 
-  a dare atto che l’impresa MOVIMENTI TERRA ESCAVAZIO NI SNC, con nota pec, 

pervenuta al Servizio Appalti in data 7 aprile 2017 , prot. n. 271216466, ha 
provveduto a trasmettere la polizza assicurativa n.  39294/96/101158680; 

 
-  a dare atto che l’impresa MOVIMENTI TERRA ESCAVAZIO NI SNC viene, pertanto, 

ammessa alla fase successiva; 
 
-  ad ammettere i restanti concorrenti alla fase succe ssiva; 
 
-  a dare atto che in data 14 giugno 2017 è stata comu nicata, mediante il 

sistema SAP SRM, la convocazione della seconda sedu ta alle imprese 
partecipanti; 

 
-  a procedere con l’apertura della documentazione eco nomica presentata dei 

concorrenti: 
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-  a verificare la completezza e la regolarità della d ocumentazione economica 

presentata dai concorrenti; 
 
-  a dare atto che la documentazione economica present ata dai concorrenti 

risulta essere completa e regolare; 
 
-  a dare lettura ad alta voce della percentuale di ri basso offerta da ciascun 

concorrente e a formare la graduatoria, come previs to al paragrafo 5 della 
lettera di invito, ordinando le offerte in ordine d ecrescente di ribasso, 
come risulta dalla seguente tabella: 

 
Pos. 
Int. 

Denominazione Stato Rank Importo a 
ribasso 

Oneri di 
sicurezza 

Importo a 
valore 

Importo 
complessivo 

Ribasso 
% 

 TASIN 

TECNOSTRADE 

A 1 324.904,81 7.095,19 282.546,97 289.642,16 13,037 

 MISCONEL SRL A 2 324.904,81 7.095,19 287.248,34 294.343,53 11,590 

 EDILPAVIMANTAZI

ONI SRL 

A 2 324.904,81 7.095,19 287.248,34 294.343,53 11,590 

 ASFALTEDIL SRL A 3 324.904,81 7.095,19 287.310,07 294.405,26 11,571 

 WALEC SRL A 4 324.904,81 7.095,19 288.005,37 295.100,56 11,357 

 IMPRESA 

MAZZORRI 

ROMUALDO SPA 

A 5 324.904,81 7.095,19 288.083,35 295.178,54 11,333 

 MOVIMENTI TERRA 

–ESCAVAZIONI SNC 

A 6 324.904,81 7.095,19 288.086,60 295.181,79 11,332 

 DEON SPA A 7 324.904,81 7.095,19 288.447,24 295.542,43 11,221 

 ZUGLIANI SRL A 8 324.904,81 7.095,19 289.512,93 296.608,12 10,893 

 GRUPPO ADIGE 

BITUMI SPA 

A 9 324.904,81 7.095,19 289.977,54 297.072,73 10,750 

 BETON ASFALTI 

SRL 

A 10 324.904,81 7.095,19 292.417,58 299.512,77 9,999 

 

 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare, al fine del taglio delle ali, la med ia aritmetica dei ribassi 
delle offerte ammesse alla gara (11,334%) e ad escl udere tutte le offerte di 
maggior e minor ribasso che si discostano in termin i percentuali del 15% in più 
e in meno rispetto alla media: TASIN TECNOSTRADE SR L; 
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- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’es clusione, in termini di 
percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentil e, corrispondente al 11,333; 
 

- a calcolare la differenza tra il valore in termin i di percentuale di ribasso 
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (11,5 90) ed il valore del 
cinquantesimo percentile (11,333). Posto che tale d ifferenza risulta inferiore 
all’uno per cento (0,257%), l’appalto verrà aggiudi cato all’offerta che presenta 
il ribasso maggiore; 
 

- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra 
quelle ammesse alla gara e che non sono state esclu se, sono quella presentata 
dall’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con il ribasso percentuale pari al 11,590% e 
quella dall’impresa MISCONEL SRL con il ribasso per centuale pari al 11,590%, 
come risulta dalla tabella di cui all’allegato A; 
 
- a procedere, come previsto nella lettera di invit o “qualora la migliore 
offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il 
sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale”, al 
sorteggio tramite la piattaforma SRM tra l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL e 
l’impresa MISCONEL SRL; 
  
- a prendere atto che, dopo numerosi tentativi, il sistema SRM non permette di 
procedere con il sorteggio tra le due imprese sopra  citate; 
 
- a sospendere la seduta al fine di verificare, tra mite il gestore del sistema, 
l’anomalia che non permette di procedere al sortegg io automatico; 
 
- 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, nel corso della terza seduta di  gara di data 11 luglio 2017 
i soggetti sopra individuati procedono: 
 
- ad effettuare il sorteggio, tramite la piattaform a SRM, tra l’impresa 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL e l’impresa MISCONEL SRL, co sì come previsto al paragrafo 
5 della lettera di invito, in quanto “qualora la mi gliore offerta sia stata 
presentata in identica misura da due o più concorre nti, il sistema effettua il 
relativo sorteggio in modalità automatica e casuale ”. 
 
- a prendere atto che dal sorteggio automatico risult a aggiudicataria dei lavori 
oggetto del presente confronto concorrenziale l’imp resa EDILPAVIMENTAZIONI SRL; 
 
a dichiarare pertanto che l’impresa EDILPAVIMENTAZI ONI SRL con sede a Lavis (TN) 
in via Bolzano,2-4, Partita Iva e codice Fiscale 01 095090229, risulta essere 
l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 39, co mma 1 lett. a) della L.P. 10 
settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo r egolamento di attuazione 
(D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara d i cui all’oggetto con il 
ribasso percentuale del 11,590%(unidici virgola cin quecentonovanta per cento), 
fatte salve le verifiche circa il possesso dei requ isiti di partecipazione 
dichiarati nel corso della procedura di affidamento ; 
 
- a sorteggiare, in modalità cartacea, il concorren te, oltre all’aggiudicatario, 
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 del la lettera di invito, 
predisponendo dei biglietti di carta, sui quali son o indicati i nominativi di 
tutti i concorrenti partecipanti alla gara, ad escl usione dell’impresa 
aggiudicataria, e inserendoli in identiche buste ai  fini dell’estrazione; 
 
- a dare atto che viene sorteggiato il concorrente WALEC SRL; 
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- a disporre che le buste contenenti i nominativi d elle imprese non estratte e 
quella estratta, con il biglietto in esse contenuto , siano conservate unitamente 
agli atti di gara; 
 
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 proposizione del ric orso ai sensi dell’articolo 
120 del codice del processo amministrativo, sono pu bblicati, 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 documenta zione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.l gs. 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. 
 
alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappr esentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale;  
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 10.02 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli   rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 


