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In data 9 maggio 2017 alle ore 15.54 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 Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti. 

 
 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 19 aprile 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  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 SIGNAL SRL presenta la do cumentazione comprovante la 
costituzione della garanzia provvisoria inerente un ’altra procedura di gara. 
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.2 della  lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar co rso al soccorso istruttorio 
di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il S ervizio Appalti di richiedere 
all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni  dalla nota di richiesta, la 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria per la 
procedura di gara oggetto del presente verbale; 
 
- a dare atto che l’impresa SIGNAL SYSTEM SRL dichiar a, al punto 2 della parte 
II dell’allegato A, che si trova “in una delle situ azioni” oppure è sottoposto 
“a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni” di cui con l'art. 
80, comma 5, lett. b) del codice” e barra la rispos ta “no” solamente per quanto 
riguarda l’istituto del “fallimento”, mentre nulla dice relativamente a 
“liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e am missione a “concordato con 
continuità aziendale”.  
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della  lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar co rso al soccorso istruttorio 
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di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il S ervizio Appalti di richiedere 
all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni  dalla nota di richiesta, la 
dichiarazione di cui al punto 2 della parte II dell ’allegato A completa.  
 
L’impresa medesima, inoltre, allega il file relativ o alla garanzia provvisoria 
non conforme alle modalità prescritte dal paragrafo  4.2 della lettera di invito. 
Il documento prodotto, infatti, è stato sottoscritt o digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa e, all'interno del file , anche se la fideiussione 
sembra firmata dal fideiussore, "Vicedirettore: Gün ter Mair (firmato 
digitalmente ai sensi della vigente normativa)- Eme ssa in n. 1 copie ad un solo 
effetto in data 12/04/2017 - Firmato da: Guenter Ma ir - Data: 12/04/2017 
11:04:37", non è possibile accedere alla firma digi tale del soggetto 
fideiussore.” 
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.2 della  lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar co rso al soccorso istruttorio 
di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il S ervizio Appalti di richiedere 
all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni  dalla nota di richiesta, il 
documento relativo alla polizza fideiussoria, sotto scritta mediante firma 
digitale del soggetto fideiussore, cui sia possibil e accedere. 
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti 
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 21 aprile 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. 227738 di 
data 21 aprile 2017, è stata trasmessa all’impresa SIGNAL SRL la richiesta di 
produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della not a, la documentazione 
comprovante la costituzione della cauzione provviso ria; 

- a dare atto che l’impresa SIGNAL SRL ha provveduto ad inoltrare quanto 
richiesto con nota trasmessa mediante pec di data 2 1 aprile 2017 (acquisita 
al protocollo del Servizio Appalti n. 234387 di dat a 27 aprile 2017); 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizi o Appalti prot. 227713 di 
data 21 aprile 2017, è stata trasmessa all’impresa SIGNAL SYSTEM SRL la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, la 
dichiarazione di cui al punto 2 della parte II dell ’allegato A debitamente 
compilata, nonché il documento relativo alla polizz a fideiussoria, 
sottoscritta mediante firma digitale del soggetto f ideiussore cui sia 
possibile accedere; 

- a dare atto che l’impresa SIGNAL SYSTEM SRL ha prov veduto ad inoltrare quanto 
richiesto con nota trasmessa mediante pec di data 2 7 aprile 2017 (acquisita 
al protocollo del Servizio Appalti n. 235084 di dat a 27 aprile 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; 
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- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica;  
 
- 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 procede: 
 
- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei 
ribassi delle offerte ammesse alla gara (4,089%) e ad escludere tutte le 
offerte di maggior e minor ribasso che si discostan o in termini percentuali del 
15 per cento in più e in meno rispetto alla media:P ADANA SRL, ZANIN RENZO, 
SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO, S.V.S. SOCIETA’  VENETA SERVIZI SRL, DAVES 
SEGNALETICA STRADALE SRL, G.P.S. SEGNALETICA SRL, S IGNAL SRL, T.E.S. SPA; 
 

- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’es clusione, in termini di 
percentuale di ribasso, il cinquantesimo percentile , corrispondente al 4,100%; 
 

- a calcolare la differenza tra il valore in termin i di percentuale di ribasso 
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore (4,30 0%) ed il valore del 
cinquantesimo percentile (4,100%). 

- Posto che tale differenza risulta inferiore all’u no per cento (0,200%), 
l’appalto verrà aggiudicato all’offerta che present a il ribasso maggiore; 

- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra 
quelle ammesse alla gara e che non sono state esclu se, è quella presentata 
dall’impresa SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA SRL, con il ribasso percentuale 
pari al 4,300%(quattro virgola trecento per cento),  come risulta dalla tabella 
di cui all’allegato A); 
 
- a dichiarare che l’impresa SEGNALETICA STRADALE C .M. LADINA SRL con sede a 
VIGO DI FASSA (TN) in via Strada de Val,3, Partita Iva e codice Fiscale 
02270570225, risulta essere l’impresa aggiudicatari a – a norma dell’art. 39, 
comma 1 lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n. 2 6 e dell’art. 63 del relativo 
regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n . 9-84/Leg).- della gara di 
cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 4,30 0%( quattro virgola trecento 
per cento), fatte salve le verifiche circa il posse sso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati nel corso della procedura  di affidamento; 
 
- 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 SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN 
MORENO; 

 
- 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  rap presentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 16.24. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Lorenza Longo    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 
 
Allegato A) 
Tabella percentile 


