
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

SECONDA SEDUTA 
 
 
 
 
 
 
 

Straord. Man. c/o C.tro Don Ziglio Levico – ascensore 
CIG: 7259312DC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rif: Procedura numero: 49589 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, lì 8-03-2018 

127|2018-08/03/2018 - Verbale seduta di gara pubblicapubblicato il 9.03.2018



Verbale di gara                    Pagina 2 

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

 

 
 
In data 7 marzo 2018 alle ore 15.40 si sono riuniti  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 Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti. 

 
 
I soggetti sopra individuati hanno dato atto che ne lla prima seduta di gara di 
data 9 febbraio 2018 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 EUROASCENSORI SRL prese nta a titolo di cauzione 
provvisoria la fideiussione bancaria n. 777304 emes sa da Intesa Sanpaolo Spa 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell ’impresa e non, come 
richiesto nella lettera di invito, dal soggetto fid eiussore che sottoscrive la 
polizza emessa a titolo di cauzione provvisoria. Co nsiderato quanto previsto dal 
paragrafo 4.2 della lettera di invito e accertata l a sussistenza dei presupposti 
per dare corso al soccorso istruttorio di cui di cu i all'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di r ichiedere al concorrente, nel 
termine fissato nella nota di richiesta, di produrr e la fideiussione bancaria 
emessa a titolo di cauzione provvisoria firmata dig italmente dal soggetto che ha 
sottoscritto la polizza; 
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- a dare atto che l’impresa JAM SRL dei f.lli Jezek  & C. dichiara, al punto 2 
della parte II dell’allegato A, che “si trova “in u na delle situazioni” oppure è 
sottoposto “a un procedimento per l’accertamento di  una delle situazioni” di cui 
con l'art. 80, comma 5, lett. b) del codice” e barr a la risposta “no” solamente 
per quanto riguarda l’istituto del “fallimento”, me ntre nulla dice relativamente 
a “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e ammissione a “concordato con 
continuità aziendale”.  
Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della  lettera di invito ed 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar co rso al soccorso istruttorio 
di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, si incarica il S ervizio Appalti di richiedere 
all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni  dalla nota di richiesta, la 
dichiarazione di cui al punto 2 della parte II dell ’allegato A completa e 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell ’impresa. 
 
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 12 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. 877773 di 
data 12 febbraio 2018, è stata trasmessa all’impres a JAM SRL la richiesta di 
produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della not a, la dichiarazione di cui al 
punto 2 della parte II dell’allegato A completa e f irmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa; 

- a dare atto che l’impresa JAM SRL ha provveduto a d inoltrare quanto richiesto 
tramite pec acquisita al protocollo del Servizio Ap palti n. 91246 di data 13 
febbraio 2018; 

- a dare atto che, con nota del Dirigente del Servi zio Appalti prot. 877772 di 
data 12 febbraio 2018, è stata trasmessa all’impres a EUROASCENSORI SRL la 
richiesta di produrre, entro 10 giorni dal ricevime nto della nota, la 
fideiussione bancaria emessa a titolo di cauzione p rovvisoria firmata 
digitalmente dal soggetto che ha sottoscritto la po lizza; 

- a dare atto che l’impresa EUROASCENSORI SRL ha pr ovveduto ad inoltrare quanto 
richiesto tramite pec acquisita al protocollo del S ervizio Appalti n. 101949 di 
data 19 febbraio 2018; 

- a dare atto che tutte le imprese partecipanti son o pertanto 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 EUROASCENSORI SRL alleg a la dichiarazione di 
subappalto. Come previsto al punto 12 delle “caratt eristiche principali” 
indicate nella lettera di invito, ai sensi dell’art . 52, comma 9 della l.p. 
26/1993 non è ammesso il subappalto. Pertanto la di chiarazione presentata non 
sarà presa in considerazione; 
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- a dare atto che, ad esclusione della dichiarazion e di subappalto, la 
documentazione economica presentata dal concorrente  EUROASCENSORI SRL risulta 
essere completa e regolare; 
 
 
- a dare atto che l’impresa JAM SRL allega la “List a delle lavorazioni e 
forniture” indicando il prezzo unitario di un’unica  voce e non compilando le 
altre voci che compongono la lista. Come indicato a l paragrafo 3.1.1 della 
lettera di invito “ comporta l’esclusione automatica dell’offerta la ma ncata 
indicazione di uno o più prezzi unitari ”, pertanto l’impresa JAM SRL viene 
esclusa dalla procedura di gara; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate e a f ormare la seguente 
graduatoria: 
 

 
 
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 l’offerta al Servizio 
Opere civili al fine di valutare, essendo stata amm essa una sola offerta, se la 
stessa possa essere ritenuta conveniente o idonea i n merito all’oggetto del 
contratto; 
 
- 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’art.120 
del codice del processo amministrativo, sono pubbli cati, nel sito internet 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/Gar eTelematicheInvito/,nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei re lativi atti, il provvedimento 
che determina le esclusioni dalla procedura di affi damento e le ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione attes tante 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’i mpugnativa di cui al citato 
articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti d i cui al secondo periodo sono 
resi in concreto disponibili, corredati di motivazi one. 
 
- 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 15.59 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 

dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Lorenza Longo    rag. Francesca Rovri 
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