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In data 28 febbraio 2018 alle ore 10.40 si sono riu niti 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 seduta di gara di 
data 22 agosto 2017 si è provveduto ad aprire la do cumentazione amministrativa 
con procedura informatica e a sospendere la seduta attivando il soccorso 
istruttorio al fine di richiedere a due concorrenti  alcune necessarie 
regolarizzazioni, come si evince dal relativo verba le di gara n. di repertorio 
342 di data 24.08.2017 , che si intende integralmen te richiamato dal presente. 
 
I soggetti sopra individuati hanno altresì dato att o che nella seconda seduta di 
gara di data 21 settembre 2017 si è provveduto a ve rificare che la 
documentazione integrativa richiesta con l’attivazi one dei soccorsi istruttori 
non è pervenuta entro il termine previsto di 10 gio rni e ad escludere entrambe 
le imprese ammettendo tutte le altre ditte partecip anti alla successiva fase 
della procedura. Si è pertanto provveduto ad aprire  la documentazione economica 
con procedura informatica, a formare la relativa gr aduatoria e ad individuare 
l’impresa aggiudicataria dei lavori (COMAI RENZO SR L) mediante il calcolo 
dell’anomalia dell’offerta, come si evince dal rela tivo verbale di gara n. di 
repertorio 404 di data 3.10.2017 , che si intende i ntegralmente richiamato dal 
presente. 
 
I soggetti sopra individuati infine hanno dato atto  che in data 15 novembre 
2017, con nota protocollo n. 626868 il Servizio App alti ha comunicato al Comune 
di Ledro l’esito positivo circa le verifiche effett uate con riferimento ai 
requisiti di partecipazione autocertificati dalla d itta COMAI RENZO SRL in sede 
di presentazione dell’offerta. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati pr ocedono: 
 
- a dare atto che in data 9 febbraio 2018, con nota  acquisita al protocollo del 
Servizio appalti n. 83586, il Comune di Ledro ha co municato il mancato 
ricevimento da parte dell’impresa COMAI RENZO SRL d ella documentazione 
integrativa per la stipulazione del contratto, rich iesta con note di data 27 
novembre 2017 e 11 gennaio 2018. 
 
- a dare atto che con la medesima nota di data 9 fe bbraio 2018 il Comune di 
Ledro, a seguito di una verifica effettuata presso la C.C.I.A.A. dalla quale 
risulta che l’impresa COMAI RENZO SRL è inattiva da lla data del 20 novembre 
2017, ha richiesto la revoca dell’aggiudicazione a favore dell’impresa 
sopracitata; 

 
- a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione in favore dell’impresa COMAI 
RENZO SRL per i motivi sopra esposti; 
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- a dare atto che il Comune di Ledro procederà ad i ncamerare la cauzione 
provvisoria di cui al paragrafo 4.2 della lettera d i invito, costituita in forma 
di bonifico bancario, in conseguenza della mancata stipulazione del contratto 
per fatto dell’aggiudicatario. Il Comune si riserva  altresì di valutare se 
procedere ad eventuale richiesta di risarcimento da nni all’impresa COMAI RENZO 
SRL; 
 
- a dare altresì atto che il Servizio Appalti proce derà alla comunicazione ad 
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – della de cadenza dell’aggiudicazione 
in capo all’impresa COMAI RENZO SRL; 
 
- ad affidare i lavori in oggetto al soggetto collo cato al secondo posto in 
graduatoria ossia all’associazione temporanea di im presa ATI ELETTROIMPIANTI SNC 
(cod. fisc. 01100670221) – TAMANINI BRUNO SRL (cod.  fisc. 00185390226), con sede 
rispettivamente in Viale Venezia, 88/A – 38056 Levi co Terme e Località Saletti, 
28 – 38049 Altopiano della Vigolana, con il ribasso  percentuale dell’8,450% per 
un importo pari ad Euro 137.432,96.-, 
 
- a dare atto che nel corso della seconda seduta di  gara di data 21 settembre 
2017 era stato sorteggiato, in modalità cartacea, i l concorrente, oltre 
all’aggiudicatario, da sottoporre alla verifica a c ampione 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 della 
lettera di invito, e che tale soggetto sorteggiato risultava essere il 
concorrente ATI ELETTROIMPIANTI SNC - TAMANINI BRUN O SRL; 
 
- a dare atto che, all’esito della verifica a campi one di cui al punto 
precedente, i requisiti autocertificati dall’ATI EL ETTROIMPIANTI SNC - TAMANINI 
BRUNO SRL risultavano confermati. Conseguentemente non è necessario procedere ad 
ulteriore verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di 
offerta a seguito della nuova aggiudicazione interv enuta nella terza seduta 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’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 rappresentanti delle imprese di cui 
all’allegato al presente verbale di gara; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 10.46. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Maria Emanuela N uvoli    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenDocumento firmato digitalmenDocumento firmato digitalmenDocumento firmato digitalmentetetete    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) 
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