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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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO PLANK A SAN 
MARTINO DI CASTROZZA 
 

 
 
- Importo posto a base di gara è pari ad Euro 270.615,54.-, di cui: 

� Euro 261.464,25.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 9.151,25.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

Per la classificazione dei lavori vedasi il verbale repertorio n. 65 di data 7 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, 
S171/2017/728844/3.5.2/ CT50125-1802/17: 
 

 
 
Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (5 
Febbraio 2018). 
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In data 28 febbraio 2018 alle ore 11:10 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 6 Febbraio 2018 si è provveduto ad aprire la 
documentazione amministrativa, come emerge dal relativo verbale, repertorio n. 65 di data 7 
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, dando atto che la stessa risultava essere completa 
e regolare; 
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- hanno dato lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e hanno 

proceduto 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: 

 

 
 
- hanno proceduto a sospendere le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Comune di 

Primiero San Martino di Castrozza  al fine di verificare la sussistenza di 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.; 

 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 
- danno atto che, con nota del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori prot. n. 79439 di 

data 8 Febbraio 2018 sono state trasmesse al Segretario del Comune di Primiero San Martino di 
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Castrozza le offerte presentate, al fine della verifica circa la sussistenza di 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.;  

 
- danno atto che con nota prot. n. 78321 di data 7 Febbraio 2018 è stata comunicata a tutti i 

concorrenti, mediante sistema SAP/SRM, la sospensione della seduta di gara; 
 
- danno atto che, con nota prot. n. 2331 di data 19 Febbraio 2018 (acquisita al protocollo del 

Servizio appalti n. 103402 di pari data), il Segretario del Comune di di Primiero San Martino di 
Castrozza ha comunicato che “ non si ravvisa la necessità di procedere ad una  valutazione di congruità ai 
sensi dell’art. 63, comma 7 del  D.P.P. 11.05.2012, n.9-84/leg.”, in quanto le offerte presentate non appaiono 
anormalmente basse”; 

 
- danno atto che in data 20 febbraio 2018 è stata comunicata a tutti i concorrenti, mediante sistema 

SAP/SRM, la convocazione della seconda seduta di gara; 
 
- confermano la graduatoria formulata nella prima seduta di gara:  

 
 
- constatano che l'offerta contenente la maggior percentuale di ribasso è quella presentata 

dall’impresa IMPRESA COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. E C. SAS con il ribasso 
percentuale pari a 25,365%; 

 
- affidano pertanto i lavori relativi al presente confronto concorrenziale all’impresa IMPRESA 

COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. E C. SAS (C.F. n. 01053040224), con sede in via 
Passo Rolle, n. 7  a Siror (TN), con il ribasso percentuale pari al 25,365%, fatta salva la verifica dei 
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta; 

 
- 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. 

 



Verbale di gara                    Pagina 6 

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

La seduta di gara si chiude alle ore 11:15; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress  dott.ssa Manuela Gottardi      dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
   
                                             Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 


