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In data 12 giugno 2017 alle ore 16.11 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. 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 25 maggio 2017 si è provveduto ad aprire la do cumentazione amministrativa 
con procedura informatica, come emerge dal relativo  verbale, che si intende 
integralmente richiamato dal presente, e nell’ordin e: 
 
“hanno dato atto che l’amministrazione valuterà i m otivi di esclusione nel 
seguente modo: 
 
a) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1  e 4 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorr enti alla fase di apertura 
delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta l a sospensione della seduta di 
gara; 
b) relativamente alle misure adottate / informazion i fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5  del decreto legislativo n. 
50 del 2016, durante la fase di verifica dei requis iti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lett era di invito, e hanno 
proceduto: 
 
a verificare la completezza e la regolarità della d ocumentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, ossia della dichiarazio ne del legale rappresentante 
di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei r equisiti di partecipazione di 
cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito e dell a documentazione comprovante 
la costituzione della garanzia provvisoria di cui a l paragrafo 4.2, nonché della 
ricevuta di versamento del contributo di Euro 35,00 .-(tentacinque/00) a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di  cui al paragrafo 4.3; 
 
- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL,  invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa METALL PICHLER SAS. 
 
- a dare atto che l’impresa EDILTOMAS SNC, invitata  alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa BETTEGA FEDERICO SNC, con s ede in località Casabianca, 9 
– 38050 Imer (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa EDILVANZO SRL, invitata  alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa FURLAN DI FURLAN MASSIMO, c on sede in via Canè, 120 – 
38016 Mezzocorona (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa GREEN SCAVI SRL, invita ta alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
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verticale con l’impresa OFFICINA FILIPPI SRL, con s ede in via di Coltura, 39 – 
Frazione Cadine, 38123 Trento (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL,  invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa BAGOZZI SRL, con sede in via della Croseta, 43 – 
38062 Arco (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa MORELLI SRL, invitata a lla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa MOLETTA GINO, con sede in v ia dei Palustei, 13 frazione 
Meano – 38121 Trento (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa ORSOLIN GIACOMO & FIGLI  SNC, invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa BETTEGA ENNIO, con sed e in località Casabianca, 15 
– 38050 Imer (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa S.E.V.I.S. SRL SOCIETA’  ESCAVAZIONE VENDITA INERTI 
SELEZIONATI, invitata alla gara in qualità di impre sa singola, partecipa alla 
gara in associazione temporanea di tipo verticale c on l’impresa CARPENTERIE 
METALLICHE DAL PONT AUGUSTO SNC, con sede in via Tr aversa Agordina, 121 – 32036 
Sedico (BL);  
 
- a dare atto che l’impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENE RALI SRL, invitata alla gara 
in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa C.A.B. SRL, con sede i n località Valli, 8 – 38038 
Tesero (TN);  
 
- a dare atto che l’impresa (mandante) METALL PICHL ER SAS rende la dichiarazione 
di cui all’Allegato A caricando a sistema una dichi arazione riportante nella 
“parte I Informazioni sull’operatore economico” i d ati inerenti l’impresa 
mandataria COSTRUZIONI MAZZEL SRL e nessuna indicaz ione in merito alla 
partecipazione alla procedura con altri; non indica ndo nella “parte II: motivi 
di esclusione”, l’insussistenza o la sussistenza di  motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 commi 1 e 4 del D.lgs 50/2016 ed infine  dichiarando nella “parte 
III: requisiti di ordine speciale” il possesso di a ttestazione SOA nelle 
categorie OG1 ed OG3, non risultanti da una verific a effettuata tramite il sito 
di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. Alla l uce di quanto esposto, 
considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della  lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar co rso al soccorso istruttorio 
di cui all’art. 23 della l.p. 2/2016, si incarica i l Servizio appalti di 
richiedere all’impresa medesima di presentare, entr o 10 giorni dalla nota di 
richiesta, chiarimenti in merito a quanto dichiarat o, integrando l’Allegato A 
con l’indicazione dei dati mancanti riferiti alle p arti I e II e correggendo i 
dati riferiti alla parte III; 
 
- a constatare che la documentazione amministrativa  presentata da tutte le altre 
imprese partecipanti è stata prodotta in modo compl eto e regolare; 
 
- In conclusione si procedere a sospendere la sedut a di gara, al fine di 
richiedere le regolarizzazioni di cui sopra. 
 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti come sopra individua ti procedono: 
 

- a dare atto che in data 29 maggio 2017 è stata co municata, mediante il 
sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizi o Appalti prot. 299554 di 
data 29 maggio 2017, è stata trasmessa all’impresa METALL PICHLER KG che 
partecipa alla gara in associazione temporanea di t ipo verticale con 
l’impresa COSTRUZIONI MAZZEL SRL, invitata alla gar a in qualità di impresa 
singola , la richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricev imento della 
nota, chiarimenti in merito a quanto dichiarato, co n riferimento all’Allegato 
A parti I, II e III; 

- a dare atto che l’impresa METALL PICHLER KG ha prov veduto ad inoltrare quanto 
richiesto, tramite l’impresa mandataria COSTRUZIONI  MAZZEL SRL, con nota 
trasmessa mediante pec di data 1 giugno 2017 (acqui sita al protocollo del 
Servizio Appalti n. 310733 di data 5 giugno 2017); 

- a dare atto che tutte le imprese partecipanti sono pertanto ammesse alla 
successiva fase della procedura; 
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- a procedere con l’apertura delle offerte economiche  dei concorrenti; 

 

 

 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica;  
 
- a dare atto che l’impresa ORSOLIN GIACOMO & FIGLI  SNC, invitata alla gara in 
qualità di impresa singola e  partecipante in assoc iazione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa BETTEGA ENNIO, con sede in località Casabianca, 15 – 
38050 Imer (TN)allega l’elenco prezzi unitari privo  del certificato di firma del 
legale rappresentante dell’impresa mandante BETTEGA  ENNIO; l’impresa, 
conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1-  della lettera di invito, 
viene pertanto esclusa dalla procedura di gara; 
 
- a dare atto che la documentazione economica prese ntata dagli altri concorrenti 
risulta essere completa e regolare; 
 
 
- a prendere visione delle offerte presentate e a f ormare la seguente 
graduatoria: 
 
Denominazione Imp. a ribasso Oneri sicur. Imp. a valore Imp. compless. Ribasso  
ATI Green 
scavi srl - 
Officina 
Filippi srl 

334.563,50 11.575,81 287.172,82 298.748,63 14,158 %  

ATI 
Costruzioni 
Mazzel srl - 

334.563,50 11.575,81 287.299,95 298.875,76 14,120% 
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Metall Pichler 
sas 
ATI Ediltomas 
snc - Bettega 
Federico 

334.563,50 11.575,81 287.356,82 298.932,63 14,103% 

ATI Impresa 
Costruzioni 
Calzà srl - 
Bagozzi srl 

334.563,50 11.575,81 298.373,10 309.948,91 10,810% 

ATI Edilvanzo 
srl - Furlan 
di Furlan 
Massimo 

334.563,50 11.575,81 302.019,55 313.595,36 9,720% 

ATI Morelli 
srl - Moletta 
Gino 

334.563,50 11.575,81 304.572,07 316.147,88 8,957% 

ATI Società 
Escavazione 
vendita inerti 
- Carpenterie 
Metalliche Dal 
Pont Augusto 

334.563,50 11.575,81 306.736,52 318.312,33 8,310% 

ATI S.T.E. 
Costruzioni 
generali srl - 
C.A.B. srl 

334.563,50 11.575,81 308.941,11 320.516,92 7,651% 

Ediltione spa 334.563,50 11.575,81 333.700,16 345.2 75,97 0,250% 

 
 
- a dare atto che a causa di un malfunzionamento de l sistema SAP SRM, la 
graduatoria sopra riportata è stata compilata manua lmente. 
 
 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare la media aritmetica della percentuale  di ribasso delle offerte 
ammesse alla gara, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera 
di invito, conformemente all’art. 63 comma 6 del D. P.P. 11 maggio 2012 n. 9-
84/Leg., che risulta pari  a 9,787% (nove virgola s ettecentottantasette per 
cento) e che corrisponde alla soglia di anomalia co me emerge dall’allegato A al 
presente verbale; 
 

- a constatare che le offerte delle Imprese ATI GRE EN SCAVI SRL - OFFICINA 
FILIPPI SRL, ATI COSTRUZIONI MAZZEL SRL - METALL PI CHLER SAS, ATI EDILTOMAS SNC 
- BETTEGA FEDERICO, ATI IMPRESA COSTRUZIONI CALZÀ S RL - BAGOZZI SRL risultano 
anomale, ai sensi del disposto dell'art. 40 comma 1  della L.P. 10 settembre 
1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del D.P.P. 11 ma ggio 2012 n. 9-84/Leg., e a 
disporne l’esclusione; 
 
- a constatare che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra 
quelle rimaste in gara dopo l’esclusione delle offe rte anomale è quella 
presentata dall’impresa ATI EDILVANZO SRL - FURLAN DI FURLAN MASSIMO, con il 
ribasso percentuale pari al 9,720% (nove virgola se ttecentoventi per cento); 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto al costi tuendo raggruppamento 
temporaneo di imprese composto da EDILVANZO SRL(Cod . Fis.00829840222), con sede 
in piazza Stazione, 4 38033 Cavalese (TN) e da FURL AN DI FURLAN MASSIMO (Cod. 
Fis. (FRLMSM90R13L378V) con sede in Via Canè, 120 –  38016 Mezzocorona (TN), 
fatta salva la verifica dei requisiti di partecipaz ione autocertificati 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; 
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- a dare atto che viene sorteggiato il concorrente ATI EDILTOMAS SNC – BETTEGA 
FEDERICO; 

 
- a disporre che le buste contenenti i nominativi d elle imprese non estratte e 
quella estratta, con il biglietto in esse contenuto , siano conservate unitamente 
agli atti di gara; 
 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblica to sul profilo della stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.  n. 50/2016. Dall’avvenuta 
pubblicazione decorreranno i termini previsti dal c omma 2 bis dell’art. 120 del 
codice del processo amministrativo per eventuale im pugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione; 
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rapp resentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 17.19. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Ferruccio Fasane lli    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 
 
Allegato A) 
Tabella media mediata 
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