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In data 21 settembre 2017 alle ore 14.42 si sono ri uniti 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; 
- 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 agosto 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 COSTRUZIONI CASAROTTO S RL, invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo orizzontale con l’impresa C.T.S. SRL. 
 
- a dare atto che l’impresa DEMI IMPIANTI ELETTRICI  SNC, invitata alla gara in 
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di 
tipo verticale con l’impresa CIVETTIMI MICHELE. 
 
- a dare atto che l’impresa ELETTROIMPIANTI SNC, in vitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa TAMANINI BRUNO SRL. 
 
- a dare atto che l’impresa ELETTRO M2 SNC, invitat a alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’impresa VALLECOS SNC. 
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- a dare atto che l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL, invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa VAGLIA COSTRUZIONI SRL. 
 

- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL allega il documento 
comprovante la costituzione di una garanzia provvis oria relativa ad una 
procedura di gara differente rispetto a quella ogge tto del presente cottimo 
fiduciario. Ciò premesso, considerato quanto previs to 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. 23 della l.p.  2/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all'impresa medesima  di presentare entro 10 
giorni dalla nota di richiesta, la documentazione c omprovante la costituzione 
della garanzia provvisoria inerente i lavori oggett o del presente confronto 
concorrenziale, avente data antecedente la scadenza  per la presentazione delle 
offerte. 
 
- a dare atto che l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL a llega il documento 
comprovante la costituzione di una garanzia provvis oria tramite bonifico 
bancario al servizio di Tesoreria del Comune di Led ro presso la Cassa Rurale di 
Ledro, diversamente da quanto indicato con nota di data 31 luglio 2017, prot. n. 
419101, inoltrata a tutte le imprese tramite il sis tema SAP SRM, nella quale 
veniva comunicato il nuovo codice IBAN relativo al servizio di Tesoreria del 
Comune di Ledro gestito dalla Banca popolare di Son drio presso cui effettuare il 
bonifico bancario comprovante la costituzione della  garanzia provvisoria. Ciò 
premesso, considerato quanto previsto dal paragrafo  4.2 della lettera di invito 
e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso 
istruttorio, di cui all'art. 23 della l.p. 2/2016, si incarica il Servizio 
Appalti di richiedere all'impresa medesima di prese ntare entro 10 giorni dalla 
nota di richiesta, una dichiarazione della Cassa Ru rale di Ledro in cui si 
attesti che il conto bancario intestato al Comune d i Ledro su cui è stato 
effettuato il versamento a titolo di cauzione provv isoria è ancora attivo; 

- 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 24 agosto 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. 458926 di 
data 24 agosto 2017, è stata trasmessa all’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL  la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, la 
documentazione comprovante la costituzione della ca uzione provvisoria 
inerente i lavori oggetto del confronto concorrenzi ale; 

- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CALZA’ SRL  non ha provveduto ad 
inoltrare quanto richiesto entro il termine previst o. L’impresa viene 
pertanto esclusa dalla procedura di gara, come prev isto al paragrafo 4.2 
della lettera di invito; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servizi o Appalti prot. 458924 di 
data 24 agosto 2017, è stata trasmessa all’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, una 
dichiarazione della Cassa Rurale di Ledro in cui si  attesti che il conto 
bancario intestato al Comune di Ledro su cui è stat o effettuato il versamento 
a titolo di cauzione provvisoria è ancora attivo; 

- a dare atto che l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL ha inoltrato in data 28 
agosto 2017 una nota trasmessa mediante pec (acquis ita al protocollo del 
Servizio Appalti n. 462015 di data 28 agosto 2017) in cui comunica che il 
versamento della cauzione provvisoria effettuato pr esso la Cassa Centrale e 
destinato alla Cassa rurale di Ledro è stato respin to per conto inattivo, la 
cauzione provvisoria quindi non è costituita alla d ata di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Con riferimento alla r ichiesta dell’impresa di 
poter effettuare il versamento della cauzione provv isoria sul conto corrente 
corretto, si evidenzia che la lettera di invito al punto 4.2 indica che “ si 
provvederà ad escludere l’operatore economico nel c aso in cui si accerti che 
la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte”; pertanto l’impresa MONFREDINI FAUSTO SRL viene 
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esclusa dalla procedura di gara, come previsto al p aragrafo 4.2 della lettera 
di invito;  

- a dare atto che tutte le altre imprese partecipanti  sono 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 i concorrenti presentano regolarm ente 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 
Comune di Ledro la verifica circa l’ammissibilità d elle voci che ciascuna 
impresa concorrente indica quali lavorazioni che in tende subappaltare o affidare 
in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute  nella lettera di invito; 
 
- 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 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 12,464% e che corrispo nde alla soglia di anomalia 
come emerge dall’allegato A al  presente verbale; 

 
- a constatare che le offerte delle Imprese ATI ELE TTRO M2 SNC - VALLECOS SNC, 
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL, GREEN SCAVI  SRL, ATI COSTRUZIONI 
CASAROTTO SRL - CTS SRL, ATI DEMI IMPIANTI ELETTRIC I SNC - CIVETTINI MICHELE 
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 maggio 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 COMAI RENZO SRL, con il rib asso percentuale pari all’ 
11,879% (undici virgola ottocentosettantanove per c ento) ; 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impr esa COMAI RENZO SRL (Cod. 
Fis.01737590222), con sede in via Alcide Degsperi, 2/C – 38073 Cavedine(TN), 
fatta salva la verifica dei requisiti di partecipaz ione 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 ATI ELETTROIMPIANTI SNC - 

TAMANINI BRUNO 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 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. 
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La seduta di gara si chiude alle ore 15.17. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Manuela Gottardi     rag. Francesca Rovri 
 

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




