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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 ADEGUAMENTO TECNICO – FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI 
VIGILI DEL FUOCO DI REVO’ IN P.ED. 425 E P.F. 3148/6, 3148/9 C.C. REVO’ 

 

 
 
- Importo posto a base di gara è pari ad Euro 490.671,81.-, di cui: 

� Euro 457.891,10.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 32.780,71.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

Per la classificazione dei lavori vedasi il verbale repertorio n. 76 di data 12 Febbraio 2018, relativo alla 
prima seduta pubblica di gara, che si intende integralmente richiamato dal presente. 
 

- Imprese Invitate 
a partecipare alla presente confronto concorrenziale con lettera di invito di data 18 dicembre 2017, prot. 
n. S171/2017/728239/3.5.2/ CT48935-1520/17: 
 

 
 
Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (6 
febbraio 2018). 
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In data 28 febbraio 2018 alle ore 09:35 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; 

- rag. Francesca Rovri 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 7 Febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la 
documentazione amministrativa, come emerge dal relativo verbale, repertorio n. 76 di data 12 
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 11 (undici) concorrenti; 
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- hanno dato atto che: 
- il raggruppamento temporaneo tra le imprese EDILFLAIM SRL e CENTRO SERVIZI 

IMPIANTI SRL “presenta, a titolo di garanzia provvisoria, la fideiussione bancaria n. 1331/1 emessa dalla 
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia non conforme alla scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività 
produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1, come prescritto al paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito. La fideiussione, infatti, risulta essere priva della clausola “il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si 
intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 di cui al decreto del ministero delle attività 
produttive 12/03/04 n. 123”. 

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 
regolarizzazione della sopra citata fideiussione bancaria, attraverso la produzione di un appendice integrante la 
suddetta clausola, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore. Si precisa che si procederà ad escludere in successiva 
seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione”; 
 

- il raggruppamento temporaneo tra le imprese ANGELI PANGRAZIO e ZORZI GEOM 
MARIO SRL “presenta, a titolo di garanzia provvisoria, la polizza fideiussoria n. 40059391000139 rilasciata 
da TUA ASSICURAZIONI SPA, contenente un importo inferiore rispetto a quanto richiesto al paragrafo 4.2 
della lettera di invito. Infatti, considerando  il fatto che l’impresa ANGELI PANGRAZIO risulta essere in 
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme  europee della serie UNI CEI ISO 9000 e 
l’impresa ZORZI GEOM MARIO SRL risulta essere in possesso di quest’ultima certificazione nonché della 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO  14001, la riduzione della garanzia provvisoria 
opera secondo quanto previsto dalla determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per Vigilanza sui Lavori 
Pubblici. Ai sensi di detta determinazione, infatti,  le imprese possono godere del beneficio della riduzione sulla 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile; quindi con riferimento alla quota parte (lavorazioni appartenenti alle 
categorie OG1 e OS6) riferibile all’impresa ANGELI PANGRAZIO, l’importo della garanzia è ridotto del 
50%, mentre con riferimento alla quota parte (lavorazioni appartenenti alla categorie OG11) riferibile all’impresa 
ZORZI GEOM MARIO SRL, l’importo della garanzia è ridotto dell’ulteriore 20%. L’importo della garanzia 
provvisoria risulta, quindi, essere pari ad Euro 4.713,30, anziché ad Euro 4.579,00, come riportato nella polizza 
di cui sopra, presentata dal raggruppamento temporaneo tra le imprese ANGELI PANGRAZIO e ZORZI 
GEOM MARIO SRL; 

 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 
regolarizzazione della sopra richiamata polizza fideiussoria attraverso la produzione di un appendice, sottoscritta 
digitalmente dal soggetto fideiussore, riportante l’integrazione dell’importo della garanzia provvisoria, pari ad Euro 
134,31, precisando che si procederà ad escludere in successiva seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non 
aderisca alla richiesta dell’Amministrazione”; 
 

- l’impresa mandante CO.CO.TU. SRL, in raggruppamento con le imprese SOTTIL CARLO E 
FIGLI SRL, SCHMID TERMOSANITARI SRL, “dichiara nella “Parte II – MOTIVI DI 
ESCLUSIONE” dell“Allegato A”, la “Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del 
D. Lgs n. 50/2016”, senza però chiarire la propria posizione in merito ai MOTIVI LEGATI A 
CONDANNE PENALI”. 

Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per 
dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere 
all’impresa CO.CO.TU. SRL, di presentare, entro il termine che sarà fissato nella nota di richiesta, la 
dichiarazione di cui all’”Allegato A” compilata secondo la modalità sopra descritta, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della medesima, precisando che si procederà ad escludere in successiva seduta pubblica il 
concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione”;  
 

- il raggruppamento tra le imprese SOTTIL CARLO E FIGLI SRL, SCHMID TERMOSANITARI 
SRL e CO.CO.TU. SRL, relativamente alla documentazione comprovante la costituzione della 
garanzia provvisoria “allega un bonifico bancario effettuato dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo e 
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dallo stesso sottoscritto digitalmente.  Dal contenuto del bonifico non si evince la riconducibilità del medesimo anche 
alle mandanti costituenti il raggruppamento, SCHMID TERMOSANITARI SRL e CO.CO.TU. SRL, come 
invece espressamente previsto al paragrafo 4.2 della lettera di invito: “..la costituzione della garanzia provvisoria 
dovrà essere unica e intestata o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento”. 

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 suddetto raggruppamento di presentare, entro il termine che sarà fissato nella nota di 
richiesta, una dichiarazione, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento medesimo, che 
specifichi che il bonifico presentato è riconducibile al raggruppamento temporaneo -  SOTTIL CARLO E FIGLI 
SRL, SCHMID TERMOSANITARI SRL  e CO.CO.TU. SRL. Si precisa che si procederà ad escludere in 
successiva seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione”;  
 

- “l’impresa MASTRIA COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa al 
presente confronto concorrenziale in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese IDRAULICA 
TURRI SNC (C.F. 01137700223), con sede a Fondo (TN) e BERTAGNOLLI MAURIZIO (C.F. 
BRTMRZ58L12D663I), con sede a Tret Fondo (TN). 

L’impresa mandante IDRAULICA TURRI SNC dichiara di assumere il 100% “della categoria      
“OS28/OS3” e di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A. in dette categorie, ma non barra il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, con riferimento alla categoria 
scorporabile S.I.O.S OG11. 
L’impresa mandante BERTAGNOLLI MAURIZIO dichiara, invece, di assumere il 100% “della categoria 
OS30” e di essere in possesso, con riferimento alla scorporabile S.I.O.S OG11, dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
Il paragrafo 1.1. della lettera di invito -  “REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI 
IMPRESE DI TIPO VERTICALE” -  prescrive che “Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà 
comprendere un’impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile >10% e 
subappaltabile entro il 30% del relativo importo (non superiore a 150.000,00 €) ovvero dei requisiti di 
qualificazione individuati dall’art. 90 D.P.R. 207/2017 e indicati al presente paragrafo 1.1 con riferimento ai 
requisiti delle imprese singole, nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante 
percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve 
essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92, comma 7 D.P.R. 207/2010”. Detti requisiti di qualificazione, 
pertanto, sono da riferirsi alla categoria OG11 e non alle singole categorie OS3, OS28 e OS30. 
Alla luce di quanto sopra esposto, considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la 
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere quanto segue: 
all’impresa mandante IDRAULICA TURRI SNC di chiarire, entro il termine che sarà fissato nella nota di 
richiesta, se la stessa è in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, 
relativamente alla categoria scorporabile S.I.O.S OG11, presentando una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della medesima. Si precisa che si procederà ad escludere in successiva seduta pubblica il 
concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione;  
all’impresa mandante BERTAGNOLLI MAURIZIO di chiarire, entro il termine che sarà fissato nella nota di 
richiesta, se i requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativamente alla categoria 
scorporabile S.I.O.S OG11, dichiarati dalla stessa, qualificano l’impresa medesima per almeno il 70% dell’importo 
della categoria OG11,  presentando una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa. 
Si precisa che si procederà ad escludere in successiva seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non aderisca alla 
richiesta dell’Amministrazione”; 
 

-  il raggruppamento temporaneo tra le imprese MASTRIA COSTRUZIONI SRL, IDRAULICA 
TURRI SNC e BERTAGNOLLI MAURIZIO, “presenta, a titolo di garanzia provvisoria, la fideiussione 
bancaria n. 630/177 emessa dalla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia non conforme alla scheda tecnica di cui 
al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1, come 
prescritto al paragrafo 4.2 della lettera d’invito. La fideiussione, infatti, risulta essere priva della clausola “il 
fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 
di cui al decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123”. 
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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 
regolarizzazione della sopra citata fideiussione bancaria, attraverso la produzione di un appendice integrante la 
suddetta clausola, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore. Si precisa che si procederà ad escludere in successiva 
seduta pubblica il concorrente qualora lo stesso non aderisca alla richiesta dell’Amministrazione”; 
 

-   l’impresa mandante ELETTRICA SRL, in raggruppamento temporaneo con l’impresa IMPRESA 
EDILE LORENZONI CESARE & C. SNC, “dichiara, nel riquadro relativo alla regolarità dell’impresa 
rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 
80) di non essere in regola o di non essere tenuto alla relativa disciplina indicando, senza, tuttavia, indicare le relative 
motivazioni. 

     Alla luce di quanto sopra, considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la 
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica  il 
Servizio Appalti di richiedere, entro il termine che sarà fissato nella nota di richiesta, all’impresa mandante 
ELETTRCA SRL, una dichiarazione, firmata  digitalmente dal legale rappresentante della stessa, relativamente 
alle motivazioni sopra evidenziate, precisando 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 di cui sopra. 
 
Tutto ciò premesso, i soggetti sopra individuati procedono, quindi: 
 
- a dare atto che in data 14 febbraio 2018, sono state richieste le regolarizzazioni di cui sopra ai 

concorrenti di seguito indicati: 
 
-  con nota prot. n. 92680, al raggruppamento temporaneo tra le imprese EDILFLAIM SRL e 

CENTRO SERVIZI IMPIANTI SRL; 
 
- con nota prot. n. 92685, al raggruppamento temporaneo tra le imprese ANGELI PANGRAZIO e 

ZORZI GEOM MARIO SRL; 
 
- con nota prot. n. 92808, all’impresa mandante CO.CO.TU. SRL, e per conoscenza, all’impresa 

capogruppo SOTTIL CARLO E FIGLI SRL e all’impresa mandante SCHMID 
TERMOSANITARI SRL; 

 
- con nota prot. n. 92690, al raggruppamento temporaneo tra le imprese SOTTIL CARLO E FIGLI 

SRL, SCHMID TERMOSANITARI SRL e CO.CO.TU. SRL; 
 
- con nota prot. n. 92644, all’impresa mandante IDRAULICA TURRI SNC, e per conoscenza, 

all’impresa capogruppo MASTRIA COSTRUZIONI SRL e all’impresa mandante 
BERTAGNOLLI MAURIZIO; 

 
- con nota prot. n. 92777, all’impresa mandante BERTAGNOLLI MAURIZIO, e per conoscenza, 

all’impresa capogruppo MASTRIA COSTRUZIONI SRL e all’impresa mandante IDRAULICA 
TURRI SNC; 

 
- con nota prot. n. 92773, al raggruppamento temporaneo tra le imprese MASTRIA 

COSTRUZIONI SRL, IDRAULICA TURRI SNC e BERTAGNOLLI MAURIZIO; 
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- con nota prot. n. 92716, all’impresa mandante ELETTRICA SRL, e per conoscenza, all’impresa 
capogruppo IMPRESA EDILE LORENZONI CESARE & C. SNC; 

 
- a dare atto che in data 14 febbraio 2018 con nota prot. n. 92619, si è proceduto a comunicare, 

mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta agli altri concorrenti; 
 
- a dare atto che il raggruppamento temporaneo tra le imprese EDILFLAIM SRL e CENTRO 

SERVIZI IMPIANTI SRL con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 21 Febbraio 2018 e 
acquisita al protocollo n. 110152 di pari data, ha provveduto a regolarizzare quanto richiesto. Il 
Raggruppamento viene, pertanto, ammesso alla fase successiva; 

 
- a dare atto che il raggruppamento temporaneo tra le imprese ANGELI PANGRAZIO e ZORZI 

GEOM MARIO SRL con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 16 Febbraio 2018 e 
acquisita al protocollo n. 994462 di pari data, ha provveduto a regolarizzare quanto richiesto. Il 
Raggruppamento viene, pertanto, ammesso alla fase successiva; 

 
- a dare atto di quanto segue, con riferimento al raggruppamento temporaneo tra le imprese 

SOTTIL CARLO E FIGLI SRL, SCHMID TERMOSANITARI SRL e CO.CO.TU. SRL : 
� con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 15 Febbraio 2018 e acquisita al 

protocollo n. 95952 di pari data,  l’impresa mandante CO.CO.TU. SRL ha provveduto a 
regolarizzare quanto richiesto; 

� con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 19 Febbraio 2018 e acquisita al 
protocollo n. 103902 di pari data,  raggruppamento temporaneo tra le imprese SOTTIL 
CARLO E FIGLI SRL, SCHMID TERMOSANITARI SRL e CO.CO.TU. SRL, ha 
provveduto a regolarizzare quanto richiesto.  

Il Raggruppamento viene, pertanto, ammesso alla fase successiva; 
 

- a dare atto di quanto segue, con riferimento al raggruppamento temporaneo tra le imprese 
MASTRIA COSTRUZIONI SRL, IDRAULICA TURRI SNC e BERTAGNOLLI MAURIZIO, 
l’impresa capogruppo MASTRIA COSTRUZIONI SRL, con nota pec, pervenuta al Servizio 
Appalti in data 21 Febbraio 2018 e acquisita al protocollo n. 109608 di pari data, trasmette la 
seguente documentazione: 

� le dichiarazione delle imprese mandanti BERTAGNOLLI MAURIZIO e IDRAULICA 
DI TURRI BRUNO & C. SNC, con le quali le stesse hanno provveduto a regolarizzare 
quanto richiesto 

� un’appendice integrativa alla fideiussione bancaria presentata in sede di gara, con la 
quale il  suddetto Raggruppamento ha provveduto a regolarizzare quanto richiesto. 

 
Il Raggruppamento viene, pertanto, ammesso alla fase successiva; 

 
- a dare atto che l’impresa mandante ELETTRICA SRL con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti 

in data 14 Febbraio 2018 e acquisita al protocollo n. 92716 di pari data, ha provveduto a 
regolarizzare quanto richiesto. Il Raggruppamento tra le imprese ANGELI PANGRAZIO e 
ZORZI GEOM MARIO SRL viene, pertanto, ammesso alla fase successiva; 

 
- ad ammettere i restanti concorrenti alla fase successiva; 
 
- 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; 
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- 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: 
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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 6,945%, 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: R.T.I. - ANGELI 
PANGRAZIO - ZORZI GEOM MARIO SRL, R.T.I. - BERTAGNOLLI GINO SRL - 
GRANDI LAVORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE, R.T.I. - EDILZETA SRL - 
BERTOLINI OCEA IMPIANTI SRL e  R.T.I. - COVI COSTRUZIONI SRL - HOLLANDER 
IDROTERMICA POHL FRANCO SRL ; 

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

cinquantesimo percentile, corrispondente al 6,925%; 
 
- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 

ribasso maggiore (7,930%) ed il valore del cinquantesimo percentile (6,925%). Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento (1,005%), si determina la soglia di anomalia 
sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore 
in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del 
cinquantesimo percentile. Viene applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che 
presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata (pari al 7,428%); 

 
- a constatare che le offerte dei concorrenti R.T.I. - MASTRIA COSTRUZIONI SRL - 

IDRAULICA TURRI SNC - BERTAGNOLLI MAURIZIO e R.T.I. - LORENZONI CESARE 
& C. SNC - ELETTRICA SRL  risultano anomale, ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1 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) e a disporne l’esclusione; 

 
- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara 

e che non sono state escluse, è quella presentata dal Raggruppamento temporaneo tra le imprese 
R.T.I. - SOLUZIONI IMPIANTI SRL - EDILVALORZI SRL - TECNOIMPIANTI OBRELLI 
SRL, con il ribasso percentuale pari al 7,333%, come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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- a dichiarare pertanto il Raggruppamento temporaneo tra le imprese SOLUZIONI IMPIANTI SRL 
CONSORZIO STABILE (C.F. 02231370228 - con sede in Fraz. Taio a Predaia (TN)) - 
EDILVALORZI SRL (C.F. 01422190221 - con sede in Fraz. Mione, n. 43 a Rumo (TN)) - 
TECNOIMPIANTI OBRELLI SRL (C.F. 00506290220 - con sede in Via G. Vittorio, n. 69 a Lavis 
(TN)), risulta essere aggiudicatario – 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 del 7,333%, fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
- alla seduta di gara non hanno presenziato i rappresentanti delle imprese partecipanti al presente 
confronto concorrenziale, di cui all’allegato A) al presente verbale. 
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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 10:18; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress     rag. Francesca Rovri            dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
   
                                              Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 


