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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI 
DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 e SS.MM.  
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI DI STRIGNO 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre - (14.11.2017) ad ore nove e 
minuti trentacinque (09:35) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via 
Dogana n. 8, alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del 
Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia 
Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente, 
giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 settembre 
2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., alla presenza e 
con l’assistenza dei testimoni, dott.ssa Annalisa Iungg e dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli, entrambe 
dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la 
sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 
Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune di Castel 
Ivano (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il 
soggetto delegante. 
 
Il Presidente sopra individuato ha provveduto: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la gara 
stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto che: 
 
b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara telematica, ai sensi dell’art. 18, 
comma 3 della L.p. 9/2013 e dell’art. 9 l.p.2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016  e con le 
modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 
settembre 1993, n. 26, 
 
b2) Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel Ivano n. 107 di 
data 12 settembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI 
STRIGNO”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.p. 9/2013 e dell’art. 9 della L.P. 
2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai 
sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016. 
 
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 1.385.624,80.-, di cui Euro 1.325.995,05.- per 
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 59.629,75.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
b4) i lavori risultano classificati come segue: 
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- categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.005.597,19.- di cui: 

a) Euro 962.321,76.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 43.275,43.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 

sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 
– OG1 - sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale complessiva 
massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 pari al 30% 
dell’importo complessivo di contratto. 
 
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta una 
speciale abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: 

 
- opere relative a Impianti idrico – sanitario, cucine, lavanderie (OS3) per Euro 47.000.05.- di cui: 
a) Euro 44.977,90.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 2.022,65.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
- opere relative a Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30) per Euro 
138.186,33.- di cui: 
a) Euro 132.239,54.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 5.946,79.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dal D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37 o di attestazione SOA nelle categorie specializzate di riferimento OS3 e OS30, è tenuto 
a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, 
tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2 d. lgs. 50/2016, il limite massimo 
subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto. 
 

- Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28 (Impianti termici  e di condizionamenti) 
per Euro 146.049,07.- di cui: 
a) Euro 139.763,91.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 6.285,16.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria 
OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica 
corrispondente a quella posseduta. 
 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso 
contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette 
lavorazioni, pena l’esclusione, fermo restando quanto indicato nel successivo capoverso. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le suddette lavorazioni sono subappaltabili nei 
limiti della percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 

 
- Categoria scorporabile non a qualificazione obbligatoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali 

lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro 233.978,54.- di cui: 

a) Euro 223.909,38.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
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b) Euro 10.069,16.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se 
privo della relativa qualificazione.  
 
b5) non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1, della 
L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e 
ss.mm. (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.); 
 
b7) sulla base della sopra citata determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Castel Ivano, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n° S171/2017/552952/3.5.2/ 

NT46814 – 967/17 di data 11 ottobre 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti 
imprese: 
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b8) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 13 
novembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte: 
 

 
 
c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) 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 dal Comune di Castel Ivano 
che ne detiene gli originali 
 
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà 
alla valutazione: 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con 
riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini 
dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara; 
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 
80, comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, 
secondo quanto specificato al paragrafo 6.  
c2) ad aprire i documenti presentati dai quindici (15) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 
Amministrativo” della loro offerta, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione 
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richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna 
impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, della 
documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della 
ricevuta di versamento del contributo di Euro centoquaranta/00.-(140,00) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
 
c3) a dare atto che l’impresa BOCCHER SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa HOLLANDER 
IDROTERMICA SRL, con sede a Levico Terme (TN) (C.F. 00222870222); 
 

c4) a dare atto che il CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese LA 

TERMOIDRAULICA SAS DI ZUPPEL GIORGIO & C., con sede a Castelnuovo (TN) (C.F. 

01066990225) e TECNOLUCE SNC con sede a Castel Ivano (TN)  (C.F. 01592240228), e dichiara di 

partecipare per conto dell’impresa consorziata DEGIORGIO ALBANO, con sede a Catel Ivano (C.F. 

DGRLBN67P28B006E). 

Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla suddivisone 

delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni di cui all’allegato A delle imprese costituenti il suddetto 

raggruppamento, emerge che il raggruppamento medesimo è da considerarsi di tipo misto. Infatti il 

CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO (capogruppo) dichiara di assumere le lavorazioni relative 

alla categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile OS6, l’impresa LA TERMOIDRAULICA 

SAS DI ZUPPEL GIORGIO & C. (mandante) dichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria 

OS3 (contenute nella prevalente) e le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28, 

l’impresa TECNOLUCE SNC, infine, dichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria OS30 

(contenute nella prevalente). 
 
c5) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI BATTISTI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
THERMOCONF SRL, con sede a Castel  Ivano (TN) (C.F. 01597740222) e BETTEGA ENNIO SRL 

con sede a Imer (TN)  (C.F. 01203880222). Il raggruppamento, dichiara, poi, “di voler procedere, in caso di 
aggiudicazione, all’istituto della cooptazione di cui all’art 92 comma 5 Dpr 207/2010 con le seguenti Imprese:  

• DALLAPICCOLA SAS CARPENTERIA IN LEGNO, Via Alto Adige n. 152 – 38121 
TRENTO p.i. 00179290224;  

• CITRON IMPIANTI SRL, Via Agarolla, 15/19 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) p.i. 
00296190267”;  

 
c6) a dare atto che l’impresa FLORIANI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese 
TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO SRL, con sede a Castel Ivano (TN) (C.F. 
01627670225);  
 
c7) a dare atto che l’impresa IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. 
S.N.C., invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo 
di tipo verticale con le imprese NORTH SYSTEM SRL, con sede a Trento (C.F. 02128530223) e 
IDRAULICA PURIN GUIDO con sede a Scurelle (TN)  (C.F. PRNGDU61C13I554H).  
Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla suddivisione 
delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni di cui all’allegato A delle imprese costituenti il suddetto 
raggruppamento, emerge che il raggruppamento medesimo è da considerarsi di tipo misto. Infatti 
l’impresa IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C. (capogruppo) 
dichiara di assumere le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile 
OS6, l’impresa NORTH SYSTEM SRL (mandante) dichiara di assumere le lavorazioni relative alla 
categoria OS30 (contenute nella prevalente), l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO, infine, dichiara 
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di assumere le lavorazioni relative alla categoria OS3 (lavorazione contenuta nella prevalente) e le 
lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28. 
Si dà atto che l’impresa IDRAULICA PURIN GUIDO dichiara, nella “Parte III: REQUISITI DI 
ORDINE SPECIALE” di cui all’allegato A, si essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA 
nella categoria OS28, classifica I, mentre con riferimento alla categoria OS3, non barra la dichiarazione 
“di essere in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 di data 
22/01/2008 oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento OS3 per l'esecuzione delle 
seguenti lavorazioni: IMPIANTI IDRICO - SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE”. A seguito di una 
verifica d’ufficio dell’attestazione SOA, tramite collegamento telematico al casellario informatico 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la suddetta impresa risulta essere in possesso dell’attestazione 
SOA nella sola categoria OS28, classifica I. Procedendo, poi, con una verifica della visura del Certificato 
della Camera di Commercio, tramite collegamento telematico alla banca dati Telemaco, è emerso che 
l’impresa medesima risulta essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 
“impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie”; 
 
c8) a dare atto che l’impresa LIBARDONI COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con le imprese AP 
ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. S.N.C., con sede a Telve Valsugana (TN) (C.F. 
00678990227) e CIOLA ELIO S.R.L. con sede a  Caldonazzo (TN)  (C.F.  01808470221);  
Con riferimento alla tipologia di raggruppamento, secondo le indicazioni, in merito alla suddivisione 
delle lavorazioni, contenute nelle dichiarazioni di cui all’allegato A delle imprese costituenti il suddetto 
raggruppamento, emerge che il raggruppamento medesimo è da considerarsi di tipo misto. Infatti 
LIBARDONI COSTRUZIONI SRL (capogruppo) dichiara di assumere le lavorazioni relative alla 
categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporabile OS6, l’impresa imprese AP ELETTRICA DI 
ALBERTO PECORARO E C. S.N.C. (mandante) dichiara di assumere le lavorazioni relative alla 
categoria OS30 (contenute nella prevalente), l’impresa CIOLA ELIO S.R.L., infine, dichiara di 
assumere le lavorazioni relative alla categoria OS3 (contenute nella prevalente) e le lavorazioni 
appartenenti alla categoria scorporabile OS28. 
 
c9) a dare atto che l’impresa STROPPA COSTRUZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa ISOL 
GAMMA SRL, con sede a Pergine Valsugana (TN) (C.F. 02068960224) e “in cooptazione”, con 
l’impresa  ELETTROTECNICA DI FRANZOI ROBERTO, con sede a  Susà di Pergine Valsugana 
(TN)  (C.F.  FRNRRT65E13F187F).  
La composizione del raggruppamento, verticale “in cooptazione”, così come dichiarata dall’impresa 
capogruppo STROPPA COSTRUZIONI SRL, con l’assunzione da parte di quest’ultima delle 
lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1, delle lavorazioni relative alla categoria OS3, 
appartenenti alla categoria prevalente e delle lavorazioni relative alla categoria OS28, con l’assunzione 
da parte della mandante ISOL GAMMA SRL delle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS6, 
nonché con “cooptazione” con riferimento all’impresa ELETTROTECNICA DI FRANZOI 
ROBERTO, è confermata dalla dichiarazione di quest’ultima. 
L’impresa mandante ISOL GAMMA SRL, invece, nella dichiarazione di cui all’allegato A, conferma la 
sopra descritta composizione con riferimento alla capogruppo e alla “cooptata” ELETTROTECNICA 
DI FRANZOI ROBERTO, mentre con riferimento alla qualifica di mandante non dichiara se stessa 
ma  l’impresa PASQUAZZO E PEROZZO LATTONERIE SRL, che assume le lavorazioni relative 
alla categoria scorporabile OS6; dichiara, inoltre di avvalersi dell’impresa ISOLCHINI SRL A SOCIO 
UNICO.   
A seguito di una verifica d’ufficio dell’attestazione SOA, tramite collegamento telematico al casellario 
informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è emerso che l’impresa ISOL GAMMA SRL 
risulta essere priva si attestazione di qualificazione SOA, l’impresa PASQUAZZO E PEROZZO 
LATTONERIE SRL risulta essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria 
OS6, classifica II, mentre l’impresa ISOLCHINI SRL A SOCIO UNICO risulta essere in possesso dell’ 
dell’attestazione di qualificazione SOA nella sola categoria OS8. 
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Da un’ulteriore verifica della visura del Certificato della Camera di Commercio, tramite collegamento 
telematico alla banca dati Telemaco dell’impresa ISOL GAMMA SRL, è stata confermata l’assenza di 
attestazione di qualificazione SOA in capo all’impresa medesima. 
Alla luce di quanto sopra rilevato, considerando quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 4.1  - 
“DICHIARAZIONE” e 4.5 – “AVVALIMENTO” 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, il Presidente di 
gara incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa ISOL GAMMA SRL chiarimenti in merito a 
quanto dichiarato nella Parte I di cui all’allegato A, con riferimento alla composizione del 
Raggruppamento e al ricorso all’istituto dell’avvalimento, e la produzione della relativa documentazione 
di cui al sopra citato paragrafo 4.5 della lettera di invito, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, 
precisando che si procederà ad escludere il Raggruppamento in successiva seduta pubblica qualora non 
produca entro il termine quanto richiesto; 
 
c10) a dare atto che l’impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 
singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa SCHMID 
TERMOSANITARI SRL, con sede a Calceranica Al Lago (TN) (C.F. 01949490229); 
 

c11) a dare atto che l’impresa ZUGLIANI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa 
alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa NICOLETTO IDROTHERM 
DI ROBERTO NICOLETTO & C. SAS, con sede a Mezzano (TN) (C.F. 02471770228). 
L’impresa NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO & C. SAS presenta l’atto 
costitutivo della propria società di data 21 giugno 2017, a seguito di conferimento dell’azienda 
dell’impresa NICOLETTO SEBASTIANO. In tale atto si legge che “a seguito del conferimento d’azienda di 
cui sopra, si trasferisce alla società conferitaria anche l’iscrizione all’associazione costruttori Qualificati S.O.A. Opere 
Pubbliche per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. 45012/10/00 rilasciata in data 5 agosto 2016, già 
spettantegli quale unico titolare dell’azienda conferita”. Tra la documentazione allegata alla gara, inoltre, è 
presente una dichiarazione dell’organismo di attestazione SOA, in cui emerge che l’impresa 
NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO & C. SAS ha stipulato “in data 
01/08/2017 regolare contratto di rinnovo dell’Attestazione SOA” e che è “attualmente in corso il procedimento di 
verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal citato D.P.R. 207/2010 al fine del rilascio della 
certificazione”.  
A seguito di una verifica d’ufficio dell’attestazione SOA, tramite collegamento telematico al casellario 
informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’attestazione di qualificazione SOA n. 
45012/10/00 sopra citata, relativa all’impresa NICOLETTO SEBASTIANO, risulta essere in corso di 
validità, mentre l’impresa NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO & C. SAS non 
risulta essere in possesso di attestazione SOA. 
Alla luce di quanto sopra, il Presidente di gara si riserva di effettuare degli approfondimenti giuridici in 
merito. 
 
c12)  a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti 
è stata prodotta in modo completo e regolare. 
 
Il Presidente di gara dichiara che la prima seduta viene sospesa alle ore dodici e minuti trentacinque 
(12:35) ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui al precedente 
punto c9). 
 
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura negoziata. 
 

Alla seduta hanno partecipato tre rappresentanti del Comune di Castel Ivano. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 
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