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In data 18 aprile 2017 alle ore 14.24 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 Manuela Gottardi, dipendente del Servizio Appalti; 
- dott.ssa Claudia Blasiol, dipendente del Servizio A ppalti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 10 aprile 2017 si è provveduto ad aprire le of ferte con procedura 
informatica, come emerge dal relativo verbale, che si intende integralmente 
richiamato dal presente, e nell’ordine: 
 
“a) relativamente alle misure adottate/informazioni  fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1  della legge provinciale n. 2 
del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 co mmi 1 e 4 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione  dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere d isposta la sospensione della 
seduta di gara; 
 
b) relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 
2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di veri fica dei requisiti, secondo 
quanto specificato nel corrispondente paragrafo del la lettera di invito, 
 
e hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti e a dare atto che la stessa risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica 
presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che la documentazione economica prese ntata dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate e a f ormare la seguente 
graduatoria:  
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In conclusione si dà atto che: 
 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmette re le offerte al Comune di 
Sfruz, al fine di verificare se sussistono elementi  specifici per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg.; 
 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale”. 
 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati ha nno quindi proceduto come 
segue: 
 
- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Uffi cio Procedure telematiche di 
lavori pubblici prot. 212571 di data 12 aprile 2017  sono state trasmesse le 
offerte al Segretario comunale del Comune di Sfruz,  al fine della verifica circa 
la sussistenza di elementi specifici per un'eventua le valutazione di congruità 
ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 201 2, n. 9-84/leg.; 
 
- a dare atto che in data 13 aprile 2017 è stata co municata, mediante il sistema 
SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imp rese partecipanti; 
 
- a dare atto che il Segretario comunale del Comune  di  Sfruz ha dato riscontro 
alla richiesta di cui sopra con nota prot. n. 1167 di data 13 aprile 2017 
(acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 21 5903 di data 13 aprile 2017), 
comunicando che la scrivente Amministrazione ritien e “che le offerte presentate 
risultano essere congrue”.  
 
- a dare atto che in data 13 aprile 2017 è stata co municata, mediante il sistema 
SAP SRM, la convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti; 
 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima  seduta di gara: 
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- ad affidare, pertanto, i lavori in oggetto all'im presa ANGELI IDRAULICA S.R.L. 
(C.F. 01003760228), con sede in di S. Stefano, 55 –  38020 CLOZ(TN), che presenta 
il ribasso pari al 27,777%, fatta salva la verifica  dei requisiti di 
partecipazione autocertificati in sede di offerta; 
 
- a dare atto che il concorrente da sottoporre a ve rifica a campione per il 
possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 8 della 
legge provinciale 2/2016, conformemente a quanto pr evisto dal paragrafo 6 della 
lettera di invito, oltre all’aggiudicatario verrà i ndividuato tramite sorteggio 
cartaceo, predisponendo dei biglietti di carta, sui  quali è indicato il 
nominativo di tutti i concorrenti partecipanti alla  gara, senza quello 
dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in ident iche buste ai fini 
dell’estrazione; 
 
- a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Silvana Ress, Presidente 
della Commissione di gara, e che risulta estratto i l concorrente TECNOIMPIANTI 
PATERNOSTER S.R.L.; 
 
- 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; 
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rapp resentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale; 
 
- la seduta di gara si è conclusa alle ore 14.27. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                            dott.ssa Silvana Ress  
 
dott.ssa Manuela Gottardi                            dott.ssa Claudia Blasiol 
 
Documento firmato digitalmente 
 
           
           
           
           
           
           
           
  


