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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 
2016 N. 2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ IN ZONA ARTIGIANALE – COMUNE DI 
CARANO. 
 

 
 
- Importo posto a base di gara è pari ad Euro 444.000,00.-, di cui: 

� Euro 419.567,49.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 24.432,51.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

- Le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti…); 
 

- Imprese Invitate 
a partecipare alla presente confronto concorrenziale con lettera di invito di data 5 dicembre 2017, prot. 
n. S171/2017/7731521/3.5.2/ CT48850-1491/17: 

 
 
Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (12 
Febbraio 2018). 
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In data 28 febbraio 2018 alle ore 11:19 si riuniscono presso la Sede del Servizio Appalti: 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori, giusta delega del 
Dirigente del Servizio appalti; 

- dott.ssa Manuela Gottardi dipendente del Servizio Appalti; 

- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Servizio Appalti. 
 
I soggetti sopra individuati: 
 
- dichiarano aperta la seconda seduta di gara, procedono con la lettura dell’oggetto della medesima, 

dando atto che nella prima seduta di data 12 Febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la 
documentazione amministrativa ed economica, come emerge dal relativo verbale, repertorio n. 82 
di data 14 Febbraio 2018, che si intende integralmente richiamato dal presente, e nell’ordine: 

 
- hanno proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

ed economica presentata di otto (8) concorrenti; 
 
- hanno dato atto che “l’impresa MISCONEL SRL, presenta, a titolo di garanzia provvisoria, un unico file 

contenente la fideiussione bancaria n. 0201336/35 emessa dalla Cassa Rurale Val di Fiemme e la dichiarazione 
del fideiussore attestante di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa medesima, contrariamente a quanto prescritto al paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito, ai sensi del quale “I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere 
sottoscritti mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di 
credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione 
bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto 
fideiussore”. 

Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera d’invito e accertata la sussistenza 
dei presupposti 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 al concorrente di presentare, entro il termine che sarà fissato nella nota di richiesta, la 
sopra citata fideiussione bancaria e la dichiarazione del fideiussore attestante di possedere il potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore medesimo. Si precisa che si 
procederà ad escludere in successiva seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta 
dell’Amministrazione”; 
 

- hanno constatato che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è stata 
prodotta in modo completo e regolare; 

 
- hanno dichiarato la sospensione della prima seduta al fine di incaricare il Servizio Appalti di 

provvedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dell’impresa MISCONEL SRL. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati procedono, quindi: 
 
- a dare atto che in data 14 febbraio 2018 con nota prot. n. 92825, si è proceduto a comunicare, 

mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 
 
- a dare atto che in data 14 febbraio 2018, con nota prot. n. 92831,  a richiedere la regolarizzazione 

di cui sopra all’impresa MISCONEL SRL; 
 
- a dare atto che l’impresa MISCONEL SRL con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 16 

Febbraio 2018 e acquisita al protocollo n. 98870 di pari data, ha provveduto a regolarizzare quanto 
richiesto. L’impresa viene, pertanto, ammessa alla fase successiva; 

 
- ad ammettere i restanti concorrenti alla fase successiva; 
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- a dare atto che in data 20 febbraio 2018 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 
convocazione della seconda seduta alle imprese partecipanti; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione economica presentata dei concorrenti; 

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 

concorrenti e a dare atto che la stessa risulta essere completa e regolare; 

 
- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e a formare la 

graduatoria, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine 
decrescente di ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 



Verbale di gara                    Pagina 5 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

In conclusione si procede: 
 
- -a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 

alla gara, pari al 11,018%, e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si 
discostano in termini percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: BETTA 
FRANCO, S.E.V.I.S. SRL, MISCONEL SRL, F.LLI GIOVANELLA SRL,  BURLON SRL, 
VINANTE RICARDO, S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL e IN EDIL 
PAVIMENTAZIONI SRL ; 

 
- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, del 

cinquantesimo percentile, corrispondente al 11,006%; 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 

ribasso maggiore, pari al 11,111% ed il valore del cinquantesimo percentile, pari al 11,006% . Posto 
che tale differenza risulta inferiore all’uno per cento (0,106%), si aggiudica la gara al 
Raggruppamento temporaneo tra le imprese CRIMALDI SRL e IDROTECH SRL che presenta il 
ribasso maggiore, pari a 11,111%, come risulta dalla tabella sotto riportata: 

 

 
 

- a dichiarare pertanto che il Raggruppamento temporaneo tra le imprese CRIMALDI SRL (C. F. 
01686570225 - con sede in Via Lunc, n. 10 Fraz. Lover a Campodenno (TN)) e IDROTECH SRL  (C. 
F. 01418500227 - con sede in Via Cesare Abba n. 8 a Trento) risulta essere l’impresa aggiudicataria – a 
norma dell’art. 39, comma 1 lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo 
regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il 
ribasso percentuale dell’ 11,111%, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 
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- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale. 
 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 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 amministrativo, sono 
pubblicati, nel sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 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. 

 
La seduta di gara si chiude alle ore 11:40; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress  rag. Manuela Gottardi       dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
   
                                             Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 


