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Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 14.36 si sono riu niti presso la Sede del 
Servizio appalti:  
 

-   dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio proc edure telematiche di lavori 
pubblici – giusta delega del Dirigente del Servizio  appalti; 

-   dott.ssa Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
-   rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appa lti 
 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare  atto che: 
 

- con determinazione a contrarre n. 105 di data 4 nov embre 2016 del Dirigente del 
Servizio Gestine strade è stato approvato il proget to esecutivo relativo ai 
LAVORI DI BITUMATURA SU VARI TRATTI DELLE STRADE STATALI E PROVINCIALI DEL 
SETTORE 1 NEI COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, LEVICO, CALDONAZZO, CIVEZZANO, 
LAVARONE E FOLGARIA, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sist ema del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P.  26/93 con applicazione del 
criterio del prezzo più basso da determinarsi media nte il massimo ribasso, ai 
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016;  

 

- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 197. 260,73.-, di cui: 
• Euro 189.780,68.- per lavorazioni soggette a ribass o; 
• Euro 7.480,05.- per oneri della sicurezza non sogge tti a ribasso; 

 
- le lavorazioni appartengono all’unica Categoria O G3. (strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane …). 
 

-  è prevista l’esclusione automatica delle offerte an omale ai sensi del 
disposto dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93 e del l’art. 63 del relativo 
regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n . 9-84/Leg.); 

 
-  non è ammesso il ricorso al subappalto.  

 
-  non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei conc orrenti sul luogo dei 

lavori accompagnati dal tecnico referente; 
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-  sulla base della sopra citata determinazione del Di rigente del Servizio 
Gestione strade, l’Agenzia Provinciale per gli Appa lti e Contratti – 
Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di  lavori pubblici, ha 
provveduto ad invitare al presente confronto concor renziale, con lettera di 
data 22 giugno 2017, prot. n° S171/17/348823/3.5/CT 45626-436/17, le seguenti 
imprese: 

 

 
 

-  alla scadenza del termine per la presentazione dell e offerte (ore 12.00 del 
giorno 10 luglio 2017) risultavano pervenute le seg uenti offerte: 
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I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l 'amministrazione valuterà i 
motivi di esclusione nel seguente modo: 
 
a) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1  della legge provinciale n. 2 
del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 co mmi 1 e 4 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione  dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere d isposta la sospensione della 
seduta di gara; 
b) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 
2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di veri fica dei requisiti, secondo 
quanto specificato nel corrispondente paragrafo del la lettera di invito, e hanno 
proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti ossia del la dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la su ssistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al 
paragrafo 4.1 della lettera di invito, della docume ntazione comprovante la 
costituzione della garanzia provvisoria di cui al p aragrafo 4.2, nonché della 
ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00  (venti) a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di  cui al paragrafo 4.3; 
 
- a dare atto che l’impresa MOVIMENTI TERRA ESCAVAZ IONI SNC non allega alla 
documentazione costituente la garanzia provvisoria copia della certificazione o 
apposita dichiarazione sostitutiva attestante il po ssesso della certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 
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al fine di beneficiare della riduzione del 50% dell ’importo della garanzia, così 
come previsto dal punto 4.2 della lettera di invito ; peraltro, da un controllo 
effettuato sul sito dell’Autorità Nazionale Anticor ruzione ANAC – è emerso che 
tale impresa risulta in possesso della suddetta cer tificazione in corso di 
validità; 
 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa e regolare; per tanto tutte le imprese 
partecipanti sono ammesse alla successiva fase dell a procedura; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica 
presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che la documentazione economica prese ntata dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente 
graduatoria:  

 

 
 

In conclusione si procede: 
 

- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei 
ribassi delle offerte ammesse alla gara che risulta  pari a 5,308% (cinque 
virgola trecento otto per cento) e ad escludere tut te le offerte di maggior e 
minor ribasso che si discostano in termini percentu ali del 15 per cento in più 
e in meno rispetto alla media: EDILPAVIMENTAZIONI S RL, WALEC SRL, MISCONEL SRL, 
ZUGLIANI SRL, ITALBETON SRL, ASFALTEDIL SRL, MOVIME NTI TERRA ESCAVAZIONI SNC, 
BITUMISARCO SRL; 
 

- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’es clusione, in termini di 
percentuale di ribasso, Il cinquantesimo percentile , corrispondente al 5,535% 
(cinque virgola cinquecentotrentacinque per cento);  
 

- a calcolare la differenza tra il valore in termin i di percentuale di ribasso 
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (5,85 0%) ed il valore del 
cinquantesimo percentile (5,535%); 

- posto che tale differenza risulta inferiore all’u no per cento (0,315%), 
l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che present a 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, è quella presentata 
dall’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL, con il ribasso percentuale pari al 5,850% 
(cinque virgola ottocentocinquanta per cento), come  risulta dalla tabella di cui 
all’allegato A); 
 
- a dichiarare che l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL con sede a Zambana Vecchia 
(TN) in via Giacomo Matteotti,34, Partita Iva e cod ice Fiscale 00638930222, 
risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma d ell’art. 39, comma 1 lett. a) 
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della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo regolamento di 
attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- d ella gara di cui all’oggetto 
con il ribasso percentuale del 5,850%(cinque virgol a ottocentocinquanta per 
cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti 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. 
 
- 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 d el 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 amministr ativo, 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 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  rap presentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.43. 
 
  Letto, confermato e sottoscritto:  
 

 dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Michela Ferrari     rag. Francesca Rovri 
 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    

 
 

 
 
 
Allegato A) Tabella percentile 
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Allegato A) 
 

 
 


