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In data 13 marzo 2018 alle ore 14.39 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 23 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 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 Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di 
cui al paragrafo 4.3; 
 
- a dare atto che le imprese BONETTI RENZO SRL, PED ERGNANA TULLIO SRL, ZANON 
FABRIZIO dichiarano di voler costituire un raggrupp amento di tipo “verticale”, 
ma, alla luce delle categorie che le stesse dichiar ano di voler assumere, tale 
associazione temporanea di imprese è da intendersi di tipo “misto” in quanto la 
mandante PEDERGNANA TULLIO SRL dichiara di assumere  non solo le lavorazioni 
appartenenti alla categoria scorporabile OS28, ma a nche quelle all'interno della 
categoria prevalente e per le quali è richiesta per  legge una speciale 
abilitazione (OS3); 
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- a dare atto che l’impresa EDILE A.G.R. SNC, invit ata alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in associazion e temporanea di tipo 
verticale con l’ impresa PALMIERI SNC; 
 
- - a dare atto che le imprese COSTRUZIONI DAPRA’SN C, ROSSI GIOVANNI SRL, 
CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI dichiarano di vole r costituire un 
raggruppamento di tipo “verticale”, ma, alla luce d elle categorie che le stesse 
dichiarano di voler assumere, tale associazione tem poranea di imprese è da 
intendersi di tipo “misto” in quanto la mandante RO SSI GIOVANNI SRL dichiara di 
assumere non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28, 
ma anche quelle all'interno della categoria prevale nte e per le quali è 
richiesta per legge una speciale abilitazione (OS3) ; 
 
- a dare atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità 
di impresa singola, partecipa alla gara in associaz ione temporanea di tipo 
verticale con l’impresa IDRAULICA DI TURRI BRUNO & C. SNC; 
 

- a dare altresì atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIO NI SRL dichiara, 
nell’allegato A, nella parte I – Informazioni sull’ operatore economico, relativa 
alla voce “l’operatore economico partecipa alla pro cedura d’appalto insieme ad 
altri”, di assumere le lavorazioni rientranti nella  categoria SIOS OS30 di 
importo superiore al 10% dell’importo dei lavori ma  di importo inferiore ad € 
150.000,00, subappaltabile nel limite del 30% delle  opere stesse, ma nella parte 
III (requisiti di ordine speciale) del medesimo all egato A, omette di dichiarare 
sia il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010, come specificati al paragrafo 1.1 della l ettera di invito, sia 
l’eventuale possesso di attestazione SOA nella cate goria SIOS OS30. Ciò 
premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera 
di invito, ed accertata la sussistenza dei presuppo sti per dar corso al soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs 2 0/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima  di presentare, entro 10 
giorni dalla nota di richiesta, l’allegato A, sotto scritto digitalmente dal 
legale rappresentante, comprensivo della dichiarazi one circa il possesso di 
attestazione SOA nella categoria SIOS OS30 suindica ta, oppure dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, come sopra indicato; 

 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa 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 28 febbraio 2018 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 Servi zio Appalti prot. 126637 di 
data 28 febbraio 2018 è stata trasmessa all’impresa  SEPPI COSTRUZIONI SRL la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, la 
dichiarazione di cui all’allegato A, sottoscritta d igitalmente dal legale 
rappresentante, comprensiva della dichiarazione cir ca il possesso di 
attestazione SOA nella categoria SIOS OS30, oppure dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010; 

- a dare atto che l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL h a provveduto ad inoltrare una 
nota in data 2 marzo 2018, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 
134851 con la quale dichiara di non essere in posse sso di attestazione SOA nella 
categoria SIOS OS30 e di non poter dimostrare il po ssesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.  Per i motivi sopra esposti 
l’impresa SEPPI COSTRUZIONI SRL viene esclusa dalla  procedura di gara; 
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- a dare atto che tutte le altre imprese partecipan ti sono ammesse alla 
successiva fase della procedura; 

- a procedere con l’apertura delle offerte economic he dei concorrenti; 

 

 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica;  

 

- a dare atto che l’impresa EDILE A.G.R. SNC che pa rtecipa alla gara in 
associazione temporanea di tipo verticale con l’ im presa PALMIERI SNC, allega il 
documento di sintesi dell’offerta, firmato digitalm ente solo dall’impresa 
mandante EDILE A.G.R.. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito, il documento di sintesi dell ’offerta deve essere 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante  di ciascuna impresa 
raggruppata, pertanto l’ATI EDILE A.G.R. SNC – PALM IERI SNC viene esclusa dalla 
procedura di gara; 
 
- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DAPRA’ SNC che partecipa alla gara in 
associazione temporanea di tipo misto con le impres e ROSSI GIOVANNI SRL e 
CAROLLI LIVIO IMPIANTI ELETTRICI allega la dichiara zione di subappalto firmata 
digitalmente solo dal proprio legale rappresentante . Come indicato al paragrafo 
3.2 della lettera di invito “ Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito la dichiarazione d ovrà essere unica e dovrà 
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappres entante (o suo procuratore) 
di ciascuna impresa raggruppata”; pertanto in caso di aggiudicazione, il 
subappalto non sarà autorizzato; 
 
- a dare atto che tutti gli altri concorrenti prese ntano regolarmente e con le 
modalità richieste la dichiarazione di subappalto d i cui al paragrafo 3.2 della 
lettera di invito, fermo restando che il rispetto d ella quota massima 
subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzi one dei lavori; 

 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puram ente tecnica, si rimette all’ 
Ente delegante, Comune di Rabbi, la verifica circa l’ammissibilità delle voci 
che ciascuna impresa concorrente indica quali lavor azioni 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 presentate e a f ormare la seguente 
graduatoria: 
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In conclusione si procede: 
 
- come indicato al paragrafo 5 della lettera di inv ito, essendo il numero delle 
offerte presentate inferiore a cinque, non si proce de con la valutazione delle 
offerte anomale secondo quanto previsto al paragraf o 5.1 del medesimo invito; 
 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmette re le offerte al Comune di 
Rabbi al fine di verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 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 15.01 
 
  Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 

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