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In data 13 marzo 2018 alle ore 15.03 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 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 13 febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la documentazione 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 dare atto che si è provveduto a verificare, con  esito positivo, i verbali 
relativi ai sopralluoghi effettuati con riferimento  ai partecipanti alla gara 
CRIMALDI SRL, MICHELON GUIDO SRL, A.R. BOSCARO SRL,  CO.GI. CRL, EDILCHIARANI, 
F.LLI GIOVANELLA SRL e STRADASFANTI SRL, trasmessi in copia dal Comune di Roveré 
della Luna che ne detiene gli originali; 
 
- a prendere atto che i concorrenti MORELLI SRL e M ARTINELLI E BENONI SRL non 
hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio e che pertanto, come previsto dalla 
lettera di invito “l’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla 
visita dei luoghi ( sopralluogo obbligatorio ) omissis …Si procederà ad escludere 
i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo 
rilasciate, non risultino aver effettuato il sopral luogo con le modalità sopra 
indicate”, vengono esclusi dalla gara; 
 
- 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 20,00 
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(venti) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruz ione(A.N.A.C.) di cui al 
paragrafo 4.3; 

 
- a dare atto che l’impresa AR BOSCARO SRL, invitat a alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara in associazione temporanea di 
impresa di tipo orizzontale con l’impresa EDILPAVIM ENTAZIONE SRL (OG3 quota 49%) 
con sede in Lavis;  
 
- a dare atto che il concorrente CO.GI SRL ha prodo tto la fideiussione bancaria 
n. 6774 emessa dalla Cassa rurale di Salorno, la qu ale non riporta alcun 
richiamo alla Scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero della Attività 
produttive 12/03/04 n. 123. Inoltre, la fideiussion e non presenta le clausole 
richieste a pagina 24 della lettera di invito e pre cisamente “ 1. il soggetto 
fideiussore si impegna a risarcire il Comune, in ca so di mancanza sottoscrizione 
dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconduc ibile all’affidatario o 
all’adozione di informazioni antimafia interdittiva  emessa ai sensi degli 
articoli 84  e91 del d. Lgs. 159 del 2011” e “6. il  fideiussore dichiara che la 
polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello 
schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle a ttività produttive 12/03/04 
n. 123 ”.  
 
Il Presidente di gara, considerato quanto rilevato al precedente punto d), 
richiamato quanto previsto dalla lettera di invito,  accertata la sussistenza dei 
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio d i cui all’art. 83, comma 9 
del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti d i richiedere di presentare, 
entro 10 giorni dalla nota di richiesta, all’impres a CO.GI SRL la 
regolarizzazione della fideiussione bancaria presen tata come di seguito 
specificato: la predetta fideiussione dovrà essere integrata da una 
dichiarazione del fideiussore che attesti che la fi deiussione è riconducibile 
alla Scheda tecnica di cui al D.M. oppure, qualora la fideiussione non sia stata 
emessa secondo la Scheda tecnica di cui al D.M., do vrà essere prodotta 
un’appendice riportante le clausole mancanti sopra citate; 
 
- a constatare che la documentazione amministrativa  presentata da tutte le altre 
imprese partecipanti è stata prodotta in modo compl eto e regolare; 
 
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 21 febbraio 2018 è stata comunicata, mediante il 
sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 

- a dare atto che con note prot. 114893 e n. 114901  di data 23 febbraio 2018 è 
stata comunicata l’esclusione dalla procedura di ga ra alle imprese MORELLI SRL e 
MARTINELLI E BENONI SRl; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servi zio Appalti prot. 108089 di 
data 21 febbraio 2018 è stata trasmessa all’impresa  CO.GI SRL la richiesta di 
produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della not a, una dichiarazione,  
firmata digitalmente dal soggetto che ha sottoscrit to la fideiussione, che 
attesti che la fideiussione stessa è riconducibile alla Scheda tecnica di cui al 
D.M. oppure, qualora la fideiussione non sia stata emessa secondo la Scheda 
tecnica di cui al D.M., un’appendice, firmata digit almente dal soggetto che ha 
sottoscritto la fideiussione, riportante le clausol e mancanti sopra citate; 

- a dare atto che l’impresa CO.GI SRL ha provveduto  ad inoltrare un’appendice, 
firmata digitalmente, acquisita al protocollo del S ervizio Appalti n. 124715 di 
data 28 febbraio 2018, riportante le clausole manca nti, conseguentemente detta 
impresa è ammessa alla fase successiva della gara; 

- a procedere con l’apertura delle offerte economic he dei concorrenti; 
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- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica;  

 
- 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 all’ 
Ente delegante, Comune di Roverè della Luna, la ver ifica circa 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 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 da atto che: 
 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmette re le offerte all’ente 
delegante - Comune di Roverè della Luna - al fine d i verificare 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; 
 

- 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 rapp resentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.31 
 
  Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 

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