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In data 9 ottobre 2017 alle ore 14.30 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 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 19 settembre 2017 si è provveduto ad aprire la  documentazione 
amministrativa con procedura informatica, come emer ge dal relativo verbale, che 
si intende integralmente richiamato dal presente, e  nell’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 del la 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 del contributo di Euro 
35,00.-(trentacinque/00)a favore dell’Autorità Nazi onale 
anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
- a dare atto che l’impresa B.C.E SRL, invitata all a gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in associazione tempor anea di tipo verticale CON 
l’impresa UNIROCK SRL. 
 
- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DANIELE SRL , invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa CARBONARI LORENZO. 
 
- a dare atto che l’impresa DOSSI SCAVI SNC, invita ta alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa DELTA PERFORAZIONI ROCCE SA S 

 
- a dare atto che l’impresa IMPIANTI CASETTA  SRL, invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa GEOTRENTINA SRL. 
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- a dare atto che l’impresa PLOTEGHER SNC, invitata  alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa SCS SOC. COOP. 
 
- a dare atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL, inv itata alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa TECNOPERFORAZIONI SRL. 
 
- a dare atto che l’impresa TRASPORTI E SCAVI SAS, invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa EDILCOM SRL. 
 
- a dare atto che l’impresa CONSORZIO LAVORO AMBIEN TE – consorzio di cui 
all’art. 36 comma 1 lettera b) l.p. 26/93 – dichiar a che l’ impresa consorziata 
per conto della quale il consorzio partecipa è la s eguente: GAMMA SCAVI E 
COSTRUZIONI SOC. COOP.  
 
- a dare atto che l’impresa mandante (GEOTRENTINA S RL) facente parte del 
raggruppamento temporaneo di imprese con IMPIANTI C ASETTA SRL (impresa 
mandataria), presenta la dichiarazione di cui all’A llegato A, utilizzando un 
modulo diverso da quello messo a disposizione dall’ Amministrazione e caricato 
sulla piattaforma SRM. Il modulo presentato da GeoT rentina Srl non include le 
novità normative introdotte dal d.lgs 56/2017 cosid detto "correttivo del Codice 
Appalti" e nello specifico: 
- la “Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE” – lettera “A:  MOTIVI LEGATI A CONDANNE 
PENALI” non riporta la posizione dell'impresa rispe tto all'art. 80, comma 2bis 
"False comunicazioni sociali (reati di cui all'art.  80 comma 1 lett. b-bis) del 
D.Lgs. 50/20016”; 
- il “punto 3. CON RIFERIMENTO AI MOTIVI DI ESCLUSI ONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE 
DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 2 E COMMA 5, LETT. F), G), H), 
I), L), M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS 165/2001 L’OPERATORE 
ECONOMICO DICHIARA INOLTRE CHE:” non riporta la pos izione dell'impresa rispetto 
alle seguenti dichiarazioni: 
- “Non ha presentato nella procedura di gara in cor so e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non verit iere (Articolo 80, comma 5, 
lettera f-bis)”; 
- Non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa doc umentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motiv o di esclusione perdura fino 
a quando opera l'iscrizione nel casellario informat ico (Articolo 80, comma 5, 
lettera f-ter)”. 
La dichiarazione di cui all’allegato A resa dell’im presa GEOTRENTINA risulta 
pertanto incompleta. Ciò premesso, considerato quan to previsto dal paragrafo 4.2 
della  lettera di invito e accertata la sussistenza dei pr esupposti per dar corso 
al soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016, si 
incarica il Servizio Appalti di richiedere all'impr esa medesima di presentare 
entro 10 giorni dalla nota di richiesta, il modello  A corretto e debitamente 
compilato o in alternativa una dichiarazione integr ativa relativa alle parti 
mancanti sopra evidenziate; 
 
- a dare atto che il raggruppamento temporaneo di i mpresa composto dall’impresa 
TAMANINI BRUNO SRL e TECNOPERFORAZIONI SRL, present a a titolo di cauzione 
provvisoria la fideiussione bancaria n. 50571/53 em essa dalla Cassa rurale di 
Trento che non contiene la clausola n. 7 di cui al paragrafo 4.2 della lettera di 
invito “il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì 
integrata da quanto altro previsto nello schema tip o 1.1 di cui al decreto del 
Ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 ”  La citata fideiussione 
bancaria è inoltre intestata all’Agenzia per gli ap palti e contratti anziché alla 
Provincia autonoma di Trento. Considerato quanto pr evisto dal paragrafo 4.2 della 
lettera di invito e accertata la sussistenza dei pr esupposti per dare corso al 
soccorso istruttorio di cui di cui all'art. 83, com ma 9 del D.lgs 50/2016, 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;  
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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 22 settembre 2017 è stata  comunicata, 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. 514020 di 
data 22 settembre 2017, è stata trasmessa al raggru ppamento temporaneo di 
impresa IMPIANTI CASETTA SRL – GEOTRENTINA SRL  la richiesta di produrre, 
entro 10 giorni dal ricevimento della nota, il mode llo A a firma dell’impresa 
Geotrentina srl corretto e debitamente compilato o in alternativa una 
dichiarazione integrativa relativa alle parti manca nti evidenziate nel 
verbale di gara; 

- a dare atto che l’impresa GEOTRENTINA SRL ha provve duto ad inoltrare quanto 
richiesto entro il termine previsto con nota di dat a 27 settembre 2017, 
acquisita al protocollo del Servizio Appalti prot. n. 521701; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizi o Appalti prot. 514029 di 
data 22 settembre 2017, è stata trasmessa al raggru ppamento temporaneo di 
impresa TAMANINI BRUNO SRL – TECNOPERFORAZIONI SRL la richiesta di produrre, 
entro 10 giorni dal ricevimento della nota, la rego larizzazione della 
cauzione provvisoria prodotta; 

- a dare atto che l’ATI TAMANINI BRUNO SRL – TECNOPER FORAZIONI SRL ha 
provveduto ad inoltrare quanto richiesto entro il t ermine previsto con nota 
di data 29 settembre 2017, acquisita al protocollo del Servizio Appalti prot. 
n. 528877;  

- 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 rilevare che l’impresa B.C.E. Srl presenta la p ropria offerta economica 
utilizzando il file “Analisi prezzi e lista delle l avorazioni e forniture” messo 
a disposizione in data 29 giugno 2017 con lettera d i invito prot. n. 362639 
anziché quello denominato “NEW_ Analisi prezzi e li sta delle lavorazioni e 
forniture_CT44816”, caricato sulla piattaforma SAP- SRM con nota del Servizio 
Appalti di data 27 luglio 2017 prot. n. 413608 aven te ad oggetto “Proroga, 
risposta a chiarimenti e messa a disposizione di nu ovi elaborati”. Nella 
suddetta nota si stabiliva che il nuovo file, corre tto a seguito delle dovute 
verifiche da parte del Servizio di merito, doveva e ssere utilizzato a pena di 
esclusione per la presentazione dell’offerta. Perta nto l’impresa B.C.E. Srl 
viene esclusa dalla procedura di gara; 
 
- a dare atto che l’ATI Costruzioni Daniele Srl – C arbonari Lorenzo allega il 
file “Analisi prezzi e lista delle lavorazioni e fo rniture” privo 
dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale (ai sensi 
dell’art. 58.29 c. 10 l.p. 26/93). Come indicato al  paragrafo 3.1.1 della 
lettera di invito “ il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione , i costi 
relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell’ar t. 58.29, comma 10, della 
l.p. 26/93, compilando il campo appositamente predi sposto in calce alla lista ”. 
Il raggruppamento temporaneo di impresa Costruzioni  Daniele Srl – Carbonari 
Lorenzo viene pertanto escluso dalla procedura di g ara; 
 
- a dare atto che il totale dell’offerta al netto d egli oneri per la sicurezza 
indicato in calce al modulo “Analisi prezzi e lista  delle lavorazioni e 
forniture” dalla costituenda associazione temporane a tra le imprese DOSSI SCAVI 
Snc – DELTA PERFORAZIONI ROCCE Sas è pari a Euro 39 1.897,45.- mentre quello 
indicato dalla medesima nel “Documento di sintesi d ell’offerta” è pari a Euro  
391.897,35 -. Dato che l’importo rilevato in calce alla “Lista delle lavorazioni 
e forniture” è quello risultante dalla somma dei pr ezzi unitari moltiplicati per 
le rispettive quantità, si dà atto che lo stesso co stituisce l’ammontare totale 
corretto dell’offerta al netto degli oneri di sicur ezza presentata dalla 
suddetta associazione; 
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- a dare atto che il ribasso percentuale ed il tota le dell’offerta al netto 
degli oneri per la sicurezza indicati in calce al m odulo “Analisi prezzi e lista 
delle lavorazioni e forniture” dall’impresa LAGO RO SSO SOC. COOP. sono pari a 
20,596% per un totale di Euro 368.096,29, mentre qu elli indicati dalla medesima 
nel “Documento di sintesi dell’offerta” sono pari a  20,575 % per un totale di 
Euro 368.190,93. Come previsto al paragrafo 3.1.1 d ella lettera di invito “ Il 
ribasso percentuale risultante dal documento “Anali si dei prezzi unitari e Lista 
delle lavorazioni e forniture” sarà fisso ed invari abile. Pertanto, in caso di 
discordanza tra il ribasso risultante sul documento  di sintesi e il ribasso 
percentuale calcolato automaticamente nel modulo “A nalisi dei prezzi unitari e 
Lista delle lavorazioni e forniture”, prevarrà ques t’ultimo ”. Si provvederà a 
richiedere al gestore del sistema la modifica degli  importi; 
 
- a dare atto che il raggruppamento temporaneo di i mpresa TRASPORTI E SCAVI Sas 
– EDILCOM Srl presenta la propria offerta economica  utilizzando il file “Analisi 
prezzi e lista delle lavorazioni e forniture” messo  a disposizione in data 29 
giugno 2017 con lettera di invito prot. n. 362639 a nziché quello denominato 
“NEW_ Analisi prezzi e lista delle lavorazioni e fo rniture_CT44816” caricato 
sulla piattaforma SAP-SRM con nota del Servizio App alti di data 27 luglio 2017 
prot. n. 413608 avente ad oggetto “Proroga, rispost a a chiarimenti e messa a 
disposizione di nuovi elaborati”. Nella suddetta no ta si stabiliva che il nuovo 
file, corretto a seguito delle dovute verifiche da parte del Servizio di merito, 
doveva essere utilizzato a pena di esclusione per l a presentazione dell’offerta. 
L’ATI TRASPORTI E SCAVI Sas – EDILCOM Srl viene per tanto esclusa dalla procedura 
di gara; 
 
- a dare atto che tutti i concorrenti presentano re golarmente 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 quo ta massima subappaltabile 
verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori;  

 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puram ente tecnica, si rimette al 
Servizio Opere stradali e ferroviarie la verifica c irca 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 dare atto che la documentazione economica prese ntata dagli altri concorrenti 
risulta essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte ammesse e a form are la seguente graduatoria: 
 

Denominazione Stato Rank 
Importo a 
ribasso 

Oneri di 
sicurezza 

Importo a 
valore 

Importo 
complessivo 

Ribasso % 
 

TAMANINI BRUNO 
SRL 

A 1 463.572,57 33.129,65 328.114,97 361.244,62 29,2 20 

COOPERATIVA 
LAGORAI 

A 2 463.572,57  33.129,65 354.766,38 387.896,03 23,471 

COSTRUZIONI 
CASAROTTO SRL 

A 3 463.572,57  33.129,65 363.419,72 396.549,37 21,605 

LAGO ROSSO SOC. 
COOP. 

A 4 463.572,57  33.129,65 368.096,29 401.225,94 20,596 

IMPIANTI 
CASETTA SRL 

A 5 463.572,57  33.129,65 378.235,14 411.364,79 18,409 

CONSORZIO 
LAVORO AMBIENTE 

A 6 463.572,57  33.129,65 387.694,18 420.823,83 16,368 

IMPRESA 
PLOTEGHER SNC 

A 7 463.572,57  33.129,65 389.698,92 422.828,57 15,936 

DOSSI SCAVI SNC A 8 463.572,57  33.129,65 391.897,35 425.027,00 15,461 

 
In conclusione si procede: 
 
- a calcolare la media aritmetica degli importi com plessivi del costo del 
personale di tutte le offerte ammesse; 
 
- a dare atto che l’importo complessivo del costo d el personale risultante dalle 
analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta - ATI 
Tamanini Bruno Srl - Tecnoperforazioni Srl - è infe riore alla media aritmetica 
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degli importi complessivi del costo del personale d i tutte le offerte ammesse. 
L’offerta risulta pertanto sospetta di anomalia, in  conformità a quanto disposto 
dell'art. 58.29 della L.P. 26/1993; 
 
- a sospendere la seduta di gara al fine di trasmet te le offerte al responsabile 
del procedimento del Servizio Opere stradali e ferr oviarie, che procederà con la 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 58.29 d ella L.P. 26/1993 e in 
conformità a quanto stabilito nel documento “criter i per la valutazione delle 
analisi prezzi”; 
 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale; 
 
- 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’art.120 
del codice del processo amministrativo, sono pubbli cati, 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 sono presenti i rappresentant i delle imprese di cui 
all’allegato al presente verbale di gara;. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.57. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 
 
Allegati: 
A)Tabella MES 
B)Elenco presenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A) Tabella MES 
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Allegato B) Elenco presenti 
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