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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. 
 

 
 
Il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 10:32 si sono riuniti presso la Sede del Servizio Appalti: 
- dott.ssa Rita Pancher, sostituto Direttore dell’Ufficio Gare giusta delega del Dirigente del Servizio 

Appalti; 
- dott.ssa Laura Piccoli, dipendente del Servizio Appalti; 
- dott. Stefano De Filippis, dipendente del Servizio Appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 

- con determinazione a contrarre n. 117 di data 19 settembre 2018 del Dirigente del Servizio Gestione 
Strade  è stato approvato il progetto relativo ai "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 

PONTE SUL RUF DE VAEL AL KM 34+650 DELLA S.S. 241 DELLA VAL D'EGA E 

PASSO COSTALUNGA", 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 138.379,67.-, di cui: 

� Euro 133.250,75.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 5.128,92.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti…).  
 
- È prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93; 

 
- Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
 

 
 

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade, 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 08 
gennaio 2019, prot. n. 0009424, le seguenti imprese: 
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- Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 24 gennaio alle ore 

12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
 

 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti;  
 
- ad esaminare la posizione dei concorrenti MAK COSTRUZIONI SRL dalle cui dichiarazioni sono 

emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. 50/2016. 
Sulla base degli elementi forniti dai medesimi concorrenti e della documentazione già agli atti 
dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere della 
convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m. Si 
evidenzia altresì che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità della dichiarazione resa 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della lettera d’invito. 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata da tutti concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
- ad ammettere, all'esito della verifica della documentazione prodotta in gara, tutti i concorrenti alla 

fase successiva della procedura; 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
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- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 

 

 
 
- a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente e 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: 

 

 
 
- come indicato al paragrafo 5 della lettera di invito, essendo il numero delle offerte presentate 

inferiore a cinque, non si procede con la valutazione delle offerte anomale secondo quanto previsto 
al paragrafo 5.1 del medesimo invito; 

 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Servizio Gestione Strade al fine di 

verificare se sussistono 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.; 

 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale; 

 
- 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. 

 
-  la seduta di gara si chiude alle ore 10:46. 

 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Rita Pancher   dott.ssa Laura Piccoli   dott. Stefano De Filippis 
  Documento firmato digitalmente 
 


