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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.  
 

 
 
In data 5 settembre  2018 alle ore 8:48 si riuniscono presso la Sede del Servizio Appalti: 
 

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

- dott.ssa Michela Ferrari dipendente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio Appalti. 

 
 
I soggetti sopra individuati: 
 
- dichiarano aperta la terza seduta di gara, procedono con la lettura dell’oggetto della medesima, 

dando atto che i verbali repertorio n. 530|2017-18/12/2017 di data 18 dicembre 2017 e n. 
30|2018-22/01/2018  di data 22 gennaio 2018, si intendono integralmente richiamati dal 
presente; 

 
- fanno presente che nel corso della seconda seduta di gara: 
 
- si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione economica presentata dai 

concorrenti ammessi ; 
 
- si è data lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la 

graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine decrescente 
di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 
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In conclusione si procede: 
- a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte 

ammesse; 
- a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, l’impresa COSTRUZIONI CARRARO GEOM. (in 
raggruppamento con l’impresa D.I. TECNO SNC), è inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi 
del costo del personale di tutte le offerte ammesse.  L’offerta risulta pertanto sospetta di anomalia, in 
conformità a quanto disposto dell'art. 58.29 della L.P. 26/1993, come evidenziato nella tabella sotto 
riportata: 

 
 

- a sospendere la seduta di gara al fine di trasmettere, entro cinque giorni lavorativi, le offerte al 
responsabile del procedimento del Servizio Opere stradali e ferroviarie per la fase di valutazione 
dell’anomalia, in conformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 5bis1 della L.P. 26/93 e secondo le 
modalità indicate nel documento “Criteri per la valutazione delle analisi prezzi”; 

- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura; 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale; 
- la seduta di gara si è conclusa alle ore quindici e minuti quarantacinque (15.45). 

 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati proseguono, quindi, come segue: 
 
- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici prot. n. 

PAT/RFS171-23/01/2018-0041311 di data 23 gennaio 2018 sono state trasmesse le offerte al 
Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie al fine della verifica circa la sussistenza di 
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.;  

 
- a dare atto che con nota prot. n. PAT/RFS171-22/01/2018-0038474 di data 22 gennaio 2018 è 

stata comunicata alle imprese  partecipanti, mediante il  sistema SAP SRM, la sospensione della 
prima seduta di gara; 
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- a dare atto che con nota prot. PAT/RFS105-27/07/2018-0438664 di data 27 luglio 2018 il 

Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie ha trasmesso al Servizio Appalti la 
documentazione relativa alla verifica della congruità dei prezzi; 

 
- a dare atto che in data 3 settembre 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante 

il  sistema SAP SRM, la convocazione della terza seduta; 
 
- a dare lettura delle conclusioni raggiunte in merito alla valutazione delle offerte sottoposte a 

verifica di congruità, dando atto che la nota conclusiva viene allegata al presente verbale sotto la 
lettera A) quale parte integrante e sostanziale mentre i verbali del gruppo di lavoro per la 
valutazione delle offerte anomale sono anch’essi allegati al presente verbale ancorché non 
oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante e verranno inoltrati 
direttamente ai concorrenti; 

 
- ad escludere, alla luce delle valutazioni effettuate, l’offerta del raggruppamento temporaneo 

d’impresa ATI IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC – IMPRESA 
COSTRUZONI BASSO SARCA di CARLI LUCIO & C. SAS, come risultante dal verbale n. 5 di data 
21 maggio 2018 del gruppo di lavoro per la valutazione delle offerte anomale; 

 
- a dichiarare il raggruppamento temporaneo d’impresa ATI DEGIORGIO ALBANO - CARPENTERIA 

BORTOLOTTI SNC di Antoniolli Luigi &C., aggiudicataria, a norma dell’art. 16, comma 3 della L.P. 
2/2016 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg), della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 24,140% (ventiquattro virgola 
centoquaranta per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 

 
 
Alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al presente verbale 
di gara. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 8:59 
 
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.ssa  Michela Ferrari                    dott.ssa Laura Piccoli 
 

Documento firmato digitalmente 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito
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Spettabile
APAC
Servizio Appalti
SEDE

Fascicolo 19.5.1-2018-56
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Opera S-720: Realizzazione marciapiede dal ponte di Carzano al bivio della 
variante  di  Scurelle.  Valutazione  della  congruità  dell’offerta  (art.  58.29 
L.P. 23/1993).

Facendo seguito alla Vostra richiesta di cui alla nota prot. n.  41311 dd. 23 gennaio 
2018, lo scrivente Servizio, dopo aver effettuato le opportune verifiche di competenza sulle  
offerte  presentate,  comunica che ritiene congrua (ai  sensi  dell’articolo  58.29 della L.P. 
23/1993 e ss.mm.) l’offerta presentata dall’A.T.I. Degiorgio Albano  e carpenteria Bortolotti 
S.n.C. classificata al secondo posto della graduatoria.

Rimanendo  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento,  l’occasione  è  gradita  per 
porgere distinti saluti.

IL  SOSTITUTO DIRIGENTE

ing. Mario Monaco 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs.82/05). L’indicazione 
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

Allegati: 8 verbali della procedura di valutazione delle offerte anomale.
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