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In data 4 aprile 2017 alle ore 14.38 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 Claudia Blasiol, dipendente del Servizio A ppalti; 
- 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 marzo 2017 si è provveduto ad aprire la doc umentazione 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  documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, ossia de lla dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la su ssistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della letter a di invito e della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2; 
 
- a dare atto che l’impresa FIEMME PORFIDI SRL non allega, alla documentazione 
costituente la garanzia provvisoria, copia della ce rtificazione o apposita 
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso de lla certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee dell a serie UNI CEI ISO 9000 al 
fine di beneficiare della riduzione del 50% dell’im porto della garanzia, così 
come previsto dal punto 4.2 della lettera di invito ; peraltro, da un controllo 
effettuato sul sito dell’Ente Italiano di Accredita mento – ACCREDIA – è emerso 
che tale impresa risulta in possesso della suddetta  certificazione in corso di 
validità; 
 
- a dare atto che l’impresa PAVIMENTAZIONI AVI PORF IDI SRL presenta a titolo di 
cauzione provvisoria la polizza fideiussoria n. 172 0 emessa dalla CASSA RURALE 
ALTA VALSUGANA che non contiene la clausola “Il fid eiussore si impegna, su 
richiesta dell’amministrazione, a rinnovare la gara nzia per ulteriori 180 giorni, 
nel caso in cui, al momento della scadenza della ga ranzia, non sia ancora 



Verbale di gara                    Pagina 3 

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

intervenuta l’aggiudicazione”. Considerato quanto p revisto dal paragrafo 4.2 
della lettera di invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dare corso 
al soccorso istruttorio di cui all'art. 35 ter c. 1  della L.P. 26/1993, si 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al conco rrente, nel termine fissato 
nella nota di richiesta, la regolarizzazione della cauzione provvisoria prodotta. 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa e regolare; 
 
In conclusione si procedere a sospendere la seduta 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 23 marzo 2017 è stata com unicata, mediante il sistema 
SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imp rese partecipanti; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizi o Appalti prot. 169550 di 
data 23 marzo 2017, è stata trasmessa all’impresa P AVIMENTAZIONI AVI PORFIDI 
SRL la richiesta di produrre, entro 10 giorni dal r icevimento della nota, la 
regolarizzazione della cauzione provvisoria prodott a in sede di gara; 

- a dare atto che l’impresa PAVIMENTAZIONI AVI PORFID I SRL ha provveduto ad 
inoltrare quanto richiesto con nota trasmessa media nte pec di data 27 marzo 
2017 (acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 174385 di data 27 marzo 
2017); 

- a dare atto che tutte le imprese partecipanti sono pertanto ammesse alla 
successiva fase della procedura; 

- a procedere con l’apertura delle offerte economiche  dei concorrenti; 

 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica;  
 
- a dare atto che tutti i concorrenti ad eccezione dell’impresa FIEMME PORFIDI 
SRL presentano regolarmente e con le modalità richi este la dichiarazione di 
subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di  invito, fermo restando che 
il rispetto della quota massima subappaltabile verr à verificato in corso di 
esecuzione dei lavori; 

 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puram ente tecnica, si rimette alla 
Struttura di merito, Servizio Opere civili, la veri fica circa l’ammissibilità 
delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni che intende 
subappaltare o affidare in cottimo, sulla base dell e prescrizioni contenute 
nella lettera di invito; a tal proposito si evidenz ia che le imprese DOLOMITI 
PORFIDI & C. SNC e TOP CENTER PORFIDO SRL presentan o la dichiarazione di 
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subappalto indicando solo la “ posa in opera ” quali lavorazioni da subappaltare, 
contrariamente a quanto indicato all’articolo 58, c omma 2 del Foglio patti e 
condizioni che cita testualmente “ le lavorazioni previste in contratto con 
un’unica voce nella lista delle categorie non posso no essere affidate in 
subappalto separando la posa in opera dalla fornitu ra ” 
 
- 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: 
 
 

 
 
 
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 8,706% (otto virgola se ttecentosei per cento) e che 
corrisponde alla soglia di anomalia come emerge dal l’allegato A al presente 
verbale; 
 

- a constatare che le offerte delle Imprese FIEMME PORFIDI SRL, PAVIMENTAZIONI 
AVI PORFIDI SRL, PAOLAZZI GINO & CO. SNC, TOP CENTE R PORFIDO 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 DOLOMITI PORFIDI DI STENICO  NICOLA & C., con il ribasso 
percentuale pari al 2,901% (due virgola novecentoun o per cento); 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impr esa DOLOMITI PORFIDI DI 
STENICO NICOLA & C SNC (Cod. Fis.00674740220), con sede in via Fondi, 2 – 38040 
Fornace(TN), fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione 
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; 
- a dare atto che viene sorteggiato il concorrente PAOLAZZI GINO & CO SNC; 
 
- 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; 
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- 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  rap presentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Claudia Blasiol    rag. Francesca Rovri 
 

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


