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In data 4 aprile 2018 alle ore 10.52 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 Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 13 febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la documentazione amministrativa 
con procedura informatica, ad escludere due concorr enti che non hanno effettuato 
il sopralluogo obbligatorio e a sospendere la sedut a attivando il soccorso 
istruttorio al fine di richiedere ad un concorrente  alcune necessarie 
regolarizzazioni, come si evince dal relativo verba le di gara n. di repertorio 
92 di data 21.02.2018 , che si intende integralment e richiamato dal presente. 
 
I soggetti sopra individuati hanno altresì dato att o che nella seconda seduta di 
gara di data 13 marzo 2018 si è provveduto a verifi care la correttezza e 
completezza della documentazione integrativa richie sta con l’attivazione del 
soccorso istruttorio e ad ammettere tutte le impres e partecipanti alla 
successiva fase della procedura. Si è pertanto prov veduto ad aprire la 
documentazione economica con procedura informatica,  a formare la graduatoria e a 
trasmettere le offerte ammesse al Comune di Roverè della Luna al fine di 
verificare se sussistono 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, 
come si evince dal relativo verbale di gara n. di r epertorio 139 di data 
15.03.2018 , che si intende integralmente richiamat o dal presente. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati pr ocedono: 
 
- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Uffi cio Procedure telematiche 
di lavori pubblici prot. 160330 di data 15 marzo 20 18 sono state trasmesse le 
offerte ammesse al Comune di Roverè della Luna ai f ini di un’eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell’art. 63, com ma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg; 
 

- a dare atto che in data 15 marzo 2018 è stata com unicata, mediante il sistema 
SAP SRM, la sospensione della seconda seduta alle i mprese partecipanti; 

 
- a dare atto che il Comune di Roverè della Luna ha  dato riscontro alla 
richiesta di cui sopra con nota acquisita al protoc ollo del Servizio appalti. n. 
179580 di data 26 marzo 2018, con la quale comunica  che “l’Amministrazione non 
riscontra la sussistenza di elementi specifici ai f ini di una valutazione di 
congruità ai sensi dell’art. 63, comma 7, D.P.P. 11 .05.2012 n. 9-84/Leg.”; 
 

- a dare atto che in data 29 marzo 2018 è stata com unicata, mediante il sistema 
SAP SRM, la convocazione della terza seduta alle im prese partecipanti; 
 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima  seduta di gara: 
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- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’asso ciazione temporanea di 
impresa AR BOSCARO SRL (c.f. 01286220221)- EDILPAVI MENTAZIONI SRL (c.f. 
01095090229), con sede rispettivamente in via di Ma derno, 7 – 38121 Trento e via 
Bolzano, 2-4 – 38015 Lavis, che presenta il ribasso  pari al 21,459%, fatta salva 
la verifica dei requisiti di partecipazione autocer tificati in sede di offerta; 
 
- 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 non ha presenziato alcun rappre sentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 10.57. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Lorenza Longo    rag. Francesca Rovri 
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