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In data 11 luglio 2017 alle ore 10.03 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 Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Serv izio 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 21 giugno 2017 si è provveduto ad aprire la do cumentazione amministrativa 
ed economica con procedura informatica, come emerge  dal relativo verbale, che si 
intende integralmente richiamato dal presente, e ne ll’ordine: 
 
“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, della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2 nonché della ricevuta di versamento d el contributo di Euro 35,00 
(trentacinque) a favore dell’Autorità Nazionale Ant icorruzione(A.N.A.C.) di cui 
al paragrafo 4.3; 
 

- a dare atto che la documentazione amministrativa pr esentata dai concorrenti 
risulta essere completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti sono 
ammesse alla successiva fase della procedura; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica 
presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che i concorrenti ZUGLIANI SRL, EDILT OMAS SNC, GG GARBIN SAS, 
EDILVANZO SRL, MISCONEL SRL, SOCIETA’ ESCAVAZIONE V ENDITA INERTI SELEZIONATI E 
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI SNC presentano regolarmente  e con le modalità richieste 
la dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, 
fermo restando che il rispetto della quota massima subappaltabile verrà 
verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 



Verbale di gara                    Pagina 3 

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

- a dare atto che, trattandosi di valutazione puram ente tecnica, si rimette 
alla Struttura di merito, Comune di Primiero San ma rtino di Castrozza, la 
verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciasc una impresa concorrente 
indica quali lavorazioni che intende subappaltare o  affidare in cottimo, sulla 
base delle prescrizioni contenute nella lettera di invito; 

 
- a dare atto che l’impresa SICI SRL non presenta l a dichiarazione di 
subappalto e non avendo dichiarato di possedere la speciale abilitazione 
richiesta o l’attestazione SOA nella categoria spec ializzata OS30, la stessa è 
ESCLUSA dalla procedura di gara; 

 
- a dare atto che la documentazione economica present ata dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente 
graduatoria:  
 

 
 
In conclusione si da atto che: 
 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmette re le offerte al Comune di 
Primiero San Martino di Castrozza al fine di verifi care 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; 
 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale; 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti come sopra individua ti procedono: 
 

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

- a dare atto che, come indicato al paragrafo 5 della  lettera di invito,con 
nota del Direttore dell’Ufficio procedure telematic he di lavori pubblici - 
Servizio Appalti prot. 355425 di data 27 giugno 201 7, sono state trasmesse al 
Comune di Primiero San Martino di Castrozza le offe rte dei concorrenti al 
fine di verificare se sussistono o meno elementi sp ecifici ai fini di 
un’eventuale valutazione di congruità ai sensi dell ’articolo 63, comma 7, 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg; 

- a dare atto che il Comune di Primiero San Martino d i Castrozza ha dato 
riscontro alla richiesta di cui sopra con nota di d ata 5 luglio 2017 
acquisita dal Servizio Appalti con protocollo n. 37 2943 di data 5 luglio 2017 
con la quale comunica che “sentito anche il paree d el progettista dei lavori, 
non si ravvisa la neessità di procedere ad una valu tazione di congruità, ai 
sensi dell’art. 63 comma 7 del D.P.P. 11.05.2012 n.  9-84/Leg., in quanto non 
si riscontrano offerte anormalmente basse”.  

 
- a dare atto che in data 7 luglio 2017 è stata com unicata, mediante il sistema 
SAP SRM, la convocazione della seconda seduta di ga ra 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'impr esa ZUGLIANI SRL(Cod. 
Fis.01096460223), con sede in località Casa Bianca,  8/A – 38050 Imer (TN), fatta 
salva la verifica dei requisiti di partecipazione a utocertificati 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 EDILVANZO SRL; 
 
- 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, 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’articolo 120 del codice del processo amministr ativo, sono pubblicati, 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  rap presentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 10.07. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Maria Emanuela N uvoli    rag. Francesca Rovri 
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