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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 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX CANONICA MIOLA P.ED. 494/2 PM 1 
C.C. MIOLA – VIA DELLA CHIESA NR. 52 – FRAZIONE MIOLA – 38042 BASELGA DI 
PINE’ 

 
 
Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 14.46 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori pubblici: 
 

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

- rag.ra Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti; 

- dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), Servizio 

appalti, svolge la presente procedura in qualità di stazione appaltante su delega dell’amministrazione 
Separata Usi Civici di Miola (A.S.U.C.). Il contratto d’appalto sarà stipulato dal soggetto 
aggiudicatario direttamente con il soggetto delegante. 

 
- con deliberazione del Comitato A.S.U.C. n. 22 di data 29 novembre 2016 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX CANONICA MIOLA 
P.ED. 494/2 PM 1 C.C. MIOLA – VIA DELLA CHIESA NR. 52 – FRAZIONE MIOLA – 38042 
BASELGA DI PINE’ ", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi 
mediante il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.  

 
- L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 137.370,83.-, di cui: 

� Euro 130.873,22.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 6.497,61.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali).  
 
- E' prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/9; 

 
- Non è ammesso il ricorso al subappalto; 

 
- E’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal tecnico 

referente. 
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Sulla base della sopra citata deliberazione del Commissario Straordinario dell’ A.S.U.C. di Miola, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, 
ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 8 marzo 2016, prot. n. 
S171/2017/131798/3.5.2/ CT38335-1044/16, le seguenti imprese: 
 
 

 
 
- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 30 marzo 2017 alle 

ore 12.00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

 
 
I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel 
seguente modo: 
 
a) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei 
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concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della 
seduta di gara; 

 
b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei 
requisiti, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito,  

 
e hanno proceduto: 

 
- a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi 

effettuati con riferimento a tutti i partecipanti alla gara, trasmessi in copia dall’A.S.U.C. di Miola che 
ne detiene gli originali; 

 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito e della 
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2;  

 
- a dare atto che l’impresa SIGHEL GABRIELE, con riferimento alla garanzia provvisoria,  presenta 

la “QUIETANZA D’ENTRATA” rilasciata dal Tesoriere “CASSA RURALE ALTA VALSUGANA 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.”. Detta quietanza, contrariamente a 
quanto prescritto al punto 1. del paragrafo 4.2 della lettera di invito, risulta essere priva dell’impegno 
sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi 
risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione 
Separata Usi Civici di Miola.  

     Pertanto, considerato quanto previsto al sopra citato paragrafo 4.2 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 medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota 
di richiesta l’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del 
concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in 
favore dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Miola; 

 
- a dare atto che la suddetta impresa, allega, tra la documentazione amministrativa, nella sezione dei 

dati di posizione, il “Documento di sintesi dell’offerta”, del quale non è stata effettuata l’apertura; 
 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
In conclusione si procede: 
 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’impresa SIGHEL GABRIELE la 

regolarizzazione di cui sopra; 
 
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura; 

 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.21. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress                      rag.ra Francesca  Rovri      dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 
                                                 Documento firmato digitalmente 


