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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 2 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 Laura Piccoli, dipendente del Servizio appalti;
● dott.ssa Chiara Salatino, dipendente del Servizio appalti

hanno provveduto ad aprire la gara n. 71566 con procedura informatica e hanno dato atto che:

“(...)

c) Il Presidente sopra individuato:

c1)  dispone  l’apertura  dei  documenti  presentati  dai  n.  12  (dodici)  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  ALTA  QUOTA  S.R.L.  ha  omesso  la  produzione  della  ricevuta
attestante il pagamento del contributo ANAC pari ad Euro 20,00-, essendo rinvenibile unicamente,
nella  documentazione  presentata  sotto  la  voce  “AVCP”,  la  scansione  di  un  foglio  bianco.  Il
Presidente  sospende  pertanto  la  procedura  di  gara  al  fine  di  richiedere  la  regolarizzazione  del
pagamento del predetto contributo;

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.

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,
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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 sedici e minuti dieci (16.10) dando atto che
verrà convocata una successiva seduta pubblica mediante nota inviata a tutti i concorrenti”. 

In data 3 settembre 2018, alle ore 14.37, si sono riunite 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.ssa Laura Piccoli, 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/RFS171-06/08/2018-0453810 di data 6 agosto 2018, il Servizio
Appalti  richiedeva  all’impresa  ALTA  QUOTA  S.R.L. la  ricevuta  attestante  l’effettuazione  del
versamento  del  contributo  a  favore  di  ANAC  in  una  data  antecedente  la  data  prevista  per  la
scadenza di presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 della citata
lettera  di  invito.  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. 458749 di data 7
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 la documentazione presentata dall’impresa TECNOROCCIA SRL non risulta essere
completa e regolare in quanto il  file denominato “Elenco prezzi” non presenta le firme digitali  del
responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti, ma unicamente quella del
legale rappresentante dell’impresa. Si procede pertanto all’esclusione del concorrente, come previsto
dal par. 3.1.1 della lettera di invito, che prescrive la presentazione del documento firmato secondo le
modalità indicate a pena di esclusione;

-  a  dare atto  che la  documentazione economica  presentata dagli  altri  concorrenti  risulta  essere
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, ai fini del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse
alla gara (19,776%) 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, ovvero le imprese GEO
ROCK SRL e BETTA FRANCO;

- ad individuare,  sulle  offerte rimanenti  dopo l’esclusione,  in  termini  di  percentuale  di  ribasso,  il
cinquantesimo percentile, corrispondente al 21,610%;

- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il
ribasso maggiore (22,604%) ed il valore del cinquantesimo percentile (21,610%), che risulta essere
pari a 0,994%.
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- 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 dall’impresa EDILCOM SRL con il ribasso
percentuale  pari  al  22,604% (ventiduevirgolaseicentoquattro/percento),  come risulta  dalla  tabella
sotto riportata:

- a dichiarare che l’impresa EDILCOM SRL  con sede a Borgo Lares (TN) località Ridever, P.IVA e
C.F.  00909260226,  risulta  essere  l’impresa  aggiudicataria  –  a  norma  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 22,604% (ventiduevirgolaseicentoquattro/percento), fatte salve le verifiche
circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;

- 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,
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Numero offerte 11
Percentuale media: 19,776%

percentuale media + 15%: 22,743%

percentuale media - 15%: 16,810%

50^ percentile: 21,610%
Maggior ribasso dopo l'esclusione 22,604%

Differenza tra maggior ribasso e 50^ percentile: 0,994%

NOME

GEO ROCK SRL 23,333% taglio ali

EDILCOM SRL 22,604% aggiudicataria

22,210%

C.E.S.I. SRL 21,777%

MA.RI SRL 21,700%

GHELLER SRL 21,610% 50° percentile

DINAMICGEO SRL 21,572%

ALTA QUOTA SRL 20,560%

PEK DISGAGGI SRL 20,190%

KAPPA COB SRL 19,672%

BETTA FRANCO 2,310% taglio ali

Percentuale di 
ribasso

NATURA AMBIENTE SOCIETÀ

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito
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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 15:06.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Silvana Ress                         dott.ssa Laura Piccoli                dott.ssa Chiara Salatino

     documento firmato digitalmente
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