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In data 22 marzo 2018 alle ore 8.55 si sono riuniti  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. Ferruccio Fasanelli, dipendente del Servizio 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 9 febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la d ocumentazione 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 
74 di data 9.02.2018 , che si intende integralmente  richiamato dal presente. 
 
I soggetti sopra individuati hanno altresì dato att o che nella seconda seduta di 
gara di data 7 marzo 2018 si è provveduto a verific are la correttezza e 
completezza della documentazione integrativa richie sta con l’attivazione dei 
soccorsi istruttori e ad ammettere tutte le imprese  partecipanti alla successiva 
fase della procedura. Si è pertanto provveduto ad a prire la documentazione 
economica con procedura informatica, ad escludere d alla procedura di gara una 
delle due imprese partecipanti, a formare la gradua toria e a trasmettere l’unica 
offerta ammessa al Servizio Opere civili al fine di  valutare se la stessa possa 
essere ritenuta conveniente o idonea in merito all’ oggetto del contratto, come 
si evince dal relativo verbale di gara n. di repert orio 127 di data 8.03.2018 , 
che si intende integralmente richiamato dal present e. 
 
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. 153257 di data 13 marzo 20 18 è stata trasmessa l’unica 
offerta ammessa al Servizio Opere Civili, al fine d i valutare se la stessa 
possa essere ritenuta conveniente o idonea in merit o all’oggetto del contratto; 
 

- a dare atto che in data 8 marzo 2018 è stata comu nicata, mediante il sistema 
SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imp rese partecipanti; 

 
- a dare atto che il Dirigente del Servizio Opere C ivili ha dato riscontro alla 
richiesta di cui sopra con nota prot. n. 163612 di data 19 marzo 2018, con la 
quale comunica che “si ritiene che l’offerta può es sere ritenuta conveniente in 
merito all’oggetto del contratto; 
 

- a dare atto che in data 20 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: 
 



Verbale di gara                    Pagina 3 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all’impr esa EUROASCENSORI SRL (c.f. 
01304000225), con sede in via della Rupe, 25 – 3801 7 Mezzolombardo, che presenta 
il ribasso pari al 20,456%, fatta salva la verifica  dei requisiti di 
partecipazione autocertificati 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 9.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott. Ferruccio Fasanelli     rag. Francesca Rovri 
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