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In data 9 novembre 2017 alle ore 10.33 si sono riun iti 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 Michela Ferrari, 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 30 ottobre 2017 si è provveduto ad aprire la d ocumentazione amministrativa 
con procedura informatica, come emerge dal relativo  verbale, che si intende 
integralmente richiamato dal presente, e nell’ordin e: 
 
“I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i 
motivi di esclusione nel seguente modo: 
 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva let tera b), delle misure 
adottate/informazioni fornite, con riferimento ai m otivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2 016 ai fini dell'ammissione 
dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte . A tale scopo 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospende re la seduta di gara; 
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere a ) e c) del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di veri fica dei requisiti, secondo 
quanto specificato al paragrafo 6. 
 
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 e della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2,  
 
- a dare atto che l’impresa KLIMATECH SRL presenta la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’Allegato E inerente il possesso dei pote ri per impegnare validamente 
il fideiussore compilata e firmata digitalmente dal  legale rappresentante 
dell’impresa e non, come richiesto nella lettera di  invito, dal soggetto 
fideiussore che sottoscrive la polizza emessa a tit olo di cauzione provvisoria. 
Considerato quanto previsto dal paragrafo 4.2 della  lettera di invito e 
accertata la sussistenza dei presupposti per dare c orso al soccorso istruttorio 
di cui di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs 50/201 6, si incarica il Servizio 
Appalti di richiedere al concorrente, nel termine f issato nella nota di 
richiesta, di produrre la dichiarazione sostitutiva  di possesso dei poteri per 
impegnare validamente il fideiussore, compilata e f irmata digitalmente dal 
soggetto che ha sottoscritto la polizza; 
 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa e regolare;  
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In conclusione si procede 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 31 ottobre 2017 è stata c omunicata, 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. 595383 di 
data 31 ottobre 2017, è stata trasmessa all’impresa  KLIMATECH SRL la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, la 
dichiarazione sostitutiva di possesso dei poteri pe r impegnare validamente il 
fideiussore, compilata e firmata digitalmente dal s oggetto che ha 
sottoscritto la polizza; 

- a dare atto che l’impresa KLIMATECH SRL ha provvedu to ad inoltrare quanto 
richiesto tramite pec acquisita al protocollo del S ervizio Appalti n. 603029 
di data 6 novembre 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 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 12,679% (dodici virgol a seicentosettantanove per 
cento) e che corrisponde alla soglia di anomalia co me emerge dall’allegato A al  
presente verbale; 

 
- a constatare che le offerte delle Imprese KLIMATE CH SRL, TERMOIDRAULICA 
MENAPACE SRL, CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL risultano  anomale, ai sensi del 
disposto dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settemb re 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 FRATELLI DE ZORDO SNC, con il ribasso percentuale pari 
al 11,851%(undici virgola ottocentocinquantuno per cento) ; 
 
- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impr esa FRATELLI DE ZORDO SNC 
(Cod. Fis.00161080221), con sede in via Trento, 113  – 38023 Cles(TN), fatta 
salva la verifica dei requisiti di partecipazione a utocertificati in sede di 
offerta.  
 
- 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 sono presenti i rappresentant i delle imprese di cui 
all’allegato B) al presente verbale di gara. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 10.54. 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Michela Ferrari    rag. Francesca Rovri 
 

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente    
 
 
 
 
 
Allegato A) 
Tabella media mediata 
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Allegato B) 
Elenco presenti 
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