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In data 1 dicembre 2017 alle ore 9.05 si sono riuni ti 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 Claudia Blasiol, dipendente del Servizio A ppalti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 19 settembre 2017 si è provveduto ad aprire la  documentazione 
amministrativa con procedura informatica e a sospen dere la seduta attivando il 
soccorso istruttorio al fine di richiedere ad alcun i concorrenti alcune 
necessarie regolarizzazioni, come si evince dal rel ativo verbale di gara n. di 
repertorio 383 di data 21 settembre 2017, che si in tende integralmente 
richiamato dal presente. 
 
I soggetti sopra individuati hanno altresì dato att o che nella seconda seduta di 
gara di data 9 ottobre 2017 si è provveduto a verif icare la documentazione 
integrativa richiesta con l’attivazione dei soccors i istruttori e pervenuta 
entro il termine previsto di 10 giorni e ad ammette re tutte le imprese 
partecipanti alla successiva fase della procedura. Si è pertanto provveduto ad 
aprire la documentazione economica con procedura in formatica, ad escludere le 
imprese B.C.E. Srl, ATI COSTRUZIONI DANIELE Srl – C ARBONARI LORENZO, ATI 
TRASPORTI E SCAVI Sas – EDILCOM Srl per i motivi in dicati nel relativo verbale 
di gara n. di repertorio 416 di data 11 ottobre 201 7, che si intende 
integralmente richiamato dal presente e a formare l a graduatoria. 
 
In conclusione si è proceduto calcolando la media a ritmetica degli importi 
complessivi del costo del personale di tutte le off erte ammesse come segue: 
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Si è quindi sospesa la seduta di gara al fine di tr asmettere le offerte al 
responsabile del procedimento del Servizio Opere st radali e ferroviarie per la 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 58.29 d ella L.P. 26/1993 e in 
conformità a quanto stabilito nel documento “criter i per la valutazione delle 
analisi prezzi. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti come sopra individua ti procedono: 
 
- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servi zio Appalti di data 17 
ottobre 2017 prot. n. 564079 è stata trasmessa al S ervizio Opere stradali e 
ferroviarie la documentazione per procedere alla va lutazione delle offerte 
anomale; 
 
- a dare atto che il Servizio Opere stradali e ferr oviarie ha dato riscontro 
alla richiesta di cui sopra in data 28 novembre 201 7, con nota acquisita al 
protocollo del Servizio Appalti n. 680680 completa di n. 5 verbali inerenti la 
procedura di valutazione delle offerte anomale e co municando quanto segue: “ Lo 
scrivente Servizio, dopo aver effettuato le opportu ne verifiche di competenza 
sulle offerte presentate, comunica che si ritiene c ongrua (ai sensi 
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dell’articolo 58.29 della l.p. 23/1996 e ss.mm.) l’ offerta presentata dall’ATI 
Tamanini Bruno Srl e Tecnoperforazioni Srl, classif icata al primo posto della 
graduatoria ”. I verbali citati costituiscono parte integrante del presente 
verbale di gara, ancorchè non materialmente allegat i; 
 
- a dare atto che in data 29 novembre 2017 è stata comunicata, mediante il 
sistema SAP SRM, la convocazione della terza seduta  alle imprese partecipanti; 
 
- a confermare la graduatoria formulata nella secon da seduta di gara; 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’ATI TAMANINI BRUNO SRL (c.f. 
00185390226)con sede in località Saletti, 28 – 3804 9 Vigolo Vattaro (TN) E 
TECNOPERFORAZIONI SRL (c.f. 01902240223) con sede i n via del Commercio, 70 – 
38121 Trento (TN), che presenta il ribasso percentu ale del 29,220%, fatta salva 
la verifica dei requisiti di partecipazione autocer tificati in sede di offerta; 
 
- 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 B.C.E. SRL. 
 
- 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’art.120 
del codice del processo amministrativo, sono pubbli cati, 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 sono presenti i rappresentant i delle imprese di cui 
all’allegato al presente verbale di gara. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 9.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Claudia Blasiol    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.to: Elenco Presenti 
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