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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.

Premesso che nella prima seduta di gara di data 1 agosto 2018, come emerge dal relativo verbale,
che si intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati: 

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

• dott.ssa Silvia Cuel, dipendente del Servizio appalti
• dott.ssa Chiara Salatino, dipendente del Servizio appalti

hanno provveduto ad aprire la gara n. 71031 con procedura informatica e hanno dato atto che:

“(...)

c) Il Presidente sopra individuato:

c1) dispone l’apertura dei documenti presentati dai n. 8 (otto) concorrenti e contenuti nell’“Allegato
Amministrativo”  della  loro  offerta  al  fine  di  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  della
documentazione richiesta dalla lettera di invito, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4 della
lettera  di  invito  e  della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  di  Euro  20,00 (venti/00)  a  favore
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  A.N.A.C.  di  cui  al  paragrafo  4.2  nonché  dell’ulteriore
eventuale  documentazione/dichiarazioni  necessaria/e  ai  sensi  dei  paragrafi  4.3,  4.4  e  4.5  della
lettera di invito;

c2)  dà atto  che  il  concorrente  TOCCOLI  CHERUBINO  S.R.L.  ha  reso  una  dichiarazione
contraddittoria in ordine alla sussistenza di eventuali motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1,
D. Lgs. 50/2016, inerenti a condanne penali,  ed all’art. 80, comma 4, D.Lgs 50/2016, inerente al
pagamento di imposte e tasse. Infatti, il concorrente ha provveduto a dichiarare che sussistono a
proprio  carico  le  situazioni  giuridiche  di  cui  all'art.  80,  commi  1  e  4,  del  D.  Lgs  n.  50/2016,
selezionando il punto 1 della “PARTE II MOTIVI DI ESCLUSIONE” dell’allegato A), senza però poi
nulla  indicare  alla  successiva  “Sezione  A)  Motivi  legati  a  condanne  penali”,  e  provvedendo  a
selezionare  la  voce “Sì”  in  ordine alla  domanda:  “L’operatore  economico ha soddisfatto tutti  gli
obblighi  relativi  al  pagamento di  imposte,  tasse o contributi  previdenziali,  sia  nel  paese dove è
stabilito  sia nello  stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice  o dell’ente  aggiudicatore,  se
diverso dal paese di stabilimento?” di cui alla “Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o
contributi  previdenziali”.  Considerato  quanto  previsto  al  paragrafo  4  della  lettera  di  invito  ed
accertata  la  sussistenza  dei  presupposti  per  dar  corso  al  soccorso  istruttorio  di  cui  all'art.  83,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Presidente di gara dispone di richiedere al concorrente, nel termine
perentorio  non  superiore  a  dieci  giorni  dalla  nota  di  richiesta,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  la
regolarizzazione della dichiarazione resa; 

c3) dà  atto che la  documentazione  amministrativa  prodotta  dagli  altri  concorrenti  risulta  essere
completa e regolare e provvede ad ammetterli, all’esito della verifica della documentazione prodotta
in gara, alla fase successiva della procedura.
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Dato quanto sopra, il Presidente di gara sospende la seduta di gara al fine di inoltrare la richiesta di
cui al punto c2) disponendo altresì che venga comunicata a tutti i concorrenti la sospensione della
seduta.

Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante dei soggetti offerenti.

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 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.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e minuti cinque (15.05) dando atto
che verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante nota inviata a tutti i concorrenti”.

In data 4 settembre 2018, alle ore 16.00, si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti:

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

• dott. Vincenzo Castello, dipendente del Servizio appalti;
• dott.ssa Chiara Salatino, dipendente del Servizio appalti.

I soggetti sopra individuati hanno proceduto:

- a dare atto che in data 28 agosto 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il
sistema SAP SRM, la convocazione della seconda seduta di gara;

- a dare atto che con nota prot. PAT/RFS171-03/08/2018-0453044 del 3 agosto 2018, il Servizio
Appalti  richiedeva  all’impresa  TOCCOLI  CHERUBINO  S.R.L.  di  regolarizzare  la  suddetta
dichiarazione di cui all’allegato A. Il concorrente in esame provvedeva, entro il termine indicato nella
nota  sopra  richiamata,  a  trasmettere  tramite  PEC  l’integrazione,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.
PAT/RFS171-06/08/2018-0453738  del  6  agosto  2018,  secondo  quanto  richiesto
dall’Amministrazione  provinciale.  Il  concorrente,  all’esito  delle  verifiche  della  documentazione
prodotta, viene pertanto ammesso alla fase successiva di gara;

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

- a dare atto che, con riferimento alla dichiarazione di subappalto presentata dai concorrenti, fermo
restando che il rispetto della quota massima subappaltabile viene verificato in corso di esecuzione
dei lavori, trattandosi di valutazione puramente tecnica si rimette al Comune di San Lorenzo Dorsino
la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali lavorazioni
che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera
d’invito. Si evidenzia altresì che dalla dichiarazione di subappalto presentata dall'impresa FEDRIZZI
CLAUDIO si evince l'intenzione di voler subappaltare la "posa barriere stradali";

- a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti i concorrenti risulta completa e
regolare;
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- a prendere visione delle offerte presentate e a formare la seguente graduatoria:

In conclusione si procede:

-  a  calcolare  la  media  aritmetica  della  percentuale  di  ribasso  delle  offerte  ammesse  alla  gara,
secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art. 63 comma
6 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., che risulta pari a 8,083% e che corrisponde alla soglia di
anomalia come emerge dalla tabella sottoriportata;
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- a constatare che le offerte delle Imprese SALVADORI FELICE SRL, FEDRIZZI CLAUDIO, WALEC
SRL, AMISTADI MARCO SRL E CUNACCIA BRUNO SRL risultano anomale, ai sensi del disposto
dell'art. 40 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 comma 6 del 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 rimaste in gara
dopo l’esclusione delle offerte anomale è quella presentata dall’impresa IMPRESA COSTRUZIONI
CALZÀ, con il ribasso percentuale pari al 6,500% (seivirgolacinquecento/percento);

- ad affidare pertanto i lavori in oggetto all'impresa IMPRESA COSTRUZIONI CALZÀ (C.F./P.IVA
01856660228), con sede in Pratosaiano n. 5, 38062 ARCO (TN), fatta salva la verifica dei requisiti di
partecipazione autocertificati in sede di offerta;

-  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’art. 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.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto
provvedimento,  indicando  l’ufficio  o  il  collegamento  informatico  ad  accesso  riservato  dove  sono
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SALVADORI FELICE SRL 11,332% anomala

FEDRIZZI CLAUDIO 10,148% anomala

WALEC SRL 9,755% anomala

AMISTADI MARCO SRL 9,293% anomala

CUNACCIA BRUNO SRL 8,920% anomala

IMPRESA COSTRUZIONI CALZÀ SRL 6,500% aggiudicataria

TOCCOLI CHERUBINO SRL 4,387%

TASIN TECNOSTRADE SRL 4,329%

Numero offerte ammesse: 8

8,083%

percentuale media + 10 punti 18,083%

percentuale media - 10 punti -1,917%

Percentuale
di Ribasso

Percentuale media offerte ammesse
Regolamento attuazione l.p. 26/1993 art. 63.6 lett. a)
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disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 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  rappresentante delle imprese partecipanti al presente
confronto concorrenziale;

- la seduta di gara si chiude alle ore 16.33.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

dott.ssa Silvana Ress dott. Vincenzo Castello     dott.ssa Chiara Salatino

(documento firmato digitalmente)
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