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AFFIDAMENTO IN APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26. 

 
 
L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 1.393.420,70.- di cui: 

- Euro 1.363.745,59.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro     29.675,11.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 93/2017/14/03/2017 - Verbale seduta di gara 
pubblica di data 14 marzo 2017 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende 
integralmente richiamato dal presente. 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera di data 28 dicembre 2016, prot. 
S171/16/713658/3.5/ NT41885/1871-16 
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Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
(ore 12:00 del 9 marzo 2017 alle ore 12.00): 
 
 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di maggio - (11.05.2017) ad ore quindici e minuti 
quindici (15:15) 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 Michela Ferrari e dott.ssa Claudia Blasiol, 
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. 
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Il Presidente sopra individuato, alla presenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:  
 
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seconda 

seduta di gara, richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il 
verbale repertorio n. 93/2017/14/03/2017 di data 14 marzo 2017 relativo alla precedente seduta 
pubblica di gara si intende integralmente richiamato dal presente; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
2a. si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente entro il termine indicato dalla lettera di 

invito a procedura negoziata nr. 10 (dieci) offerte; 
 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
2c. la seduta di gara è stata sospesa al fine di richiedere all’impresa PISTORELLO SPA le informazioni  

di cui al punto c4) del verbale della prima seduta di gara: “l’impresa PISTORELLO SPA dichiara, al 
punto 1 della parte II dell’allegato A, l’"Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24, 
comma 1, L.p. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016”. Nel 
successivo riquadro “A” seleziona, però, evidenziando sia il Sì che il No, il primo punto relativo ai 
motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80 comma 1 del Codice e rinvia ad un’ulteriore 
dichiarazione allegata per la specifica del reato. 

 Come già specificato al primo punto della sezione b4) di cui sopra, si decide di sospendere la 
seduta per poter esaminare tutte le informazioni fornite dall’impresa, nell’allegato “Dichiarazione 
relativa al cessato”, al fine di verificare - ed eventualmente richiedere integrazioni documentali - 
se sono state poste in essere dall’impresa le misure sufficienti a dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata ed eventualmente 
ammetterla alla fase successiva di gara. 
Inoltre dichiara al punto 2) sempre dell’Allegato A, di trovarsi “in una delle seguenti situazioni 
oppure di essere sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle situazioni di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. b) del codice”, e barra la risposta “no” solamente per quanto riguarda 
l’istituto del “fallimento”, mentre nulla dice relativamente a “liquidazione coatta, concordato 
preventivo e ammissione a concordato con continuità aziendale”.  

 Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 23 della L.p. 2/2016, si incarica il 
Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di 
richiesta, una dichiarazione congruente rispetto ai motivi di esclusione”. 

 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a. a dare atto che, con nota prot. S171/2017/146954/3.5.2/NT41885-1871/16  di data 14 marzo 

2017, il Servizio Appalti ha chiesto all’impresa PISTORELLO SPA di presentare, entro 10 giorni 
dalla nota di richiesta, una dichiarazione congruente rispetto ai motivi di esclusione di cui al 
punto 2) dell’Allegato A. Il concorrente in esame ha provveduto, entro il termine fissato nella 
nota sopra richiamata, a trasmettere tramite PEC, con nota acquisita al prot. n. 
S171/2017/152363 di data 16 marzo 2017 del Servizio Appalti, una dichiarazione conforme a 
quanto richiesto dall’Amministrazione provinciale.  
Sempre relativamente alla medesima impresa si è proceduto ad esaminare la documentazione 
allegata in sede di offerta di cui al precedente punto 2c di cui sopra. Ad integrazione di quanto 
già fornito dall’impresa, con nota prot.  S171/2017/147092/3.5.2/NT41885-1871/16 di data 14 
marzo 2017, il Servizio Appalti ha richiesto  copia della sentenza menzionata nella 
documentazione che l’impresa ha prontamente inviato. Alla luce delle informazioni contenute 
nella documentazione in atti, dopo attenta valutazione delle misure adottate dall’impresa per 
dimostrare la dissociazione della condotta penalmente sanzionata con riferimento al soggetto 
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cessato dalla carica, il Presidente di gara, per le ragioni rappresentate nel provvedimento prot. n. 
S171/2017/240838/3.5.2/NT41885-1871/16 di data 2 maggio 2017, ritiene che quanto prodotto 
dalla PISTORELLO SPA non integri quella dissociazione esistente, univoca e completa necessaria 
perchè non operi la causa di esclusione di cui al combinato disposto dell’art. 24 della l.p. n. 2 del 
2016 e dell’art. 80 commi 1 e 3 del D.lgs 50/2016. Si dispone quindi l’esclusione dell’impresa 
PISTORELLO SPA dalla presente gara poiché le misure adottate per dimostrare un’effettiva e 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte del cessato sono ritenute 
non sufficienti. Il provvedimento prot. n. S171/2017/240838/3.5.2/NT41885-1871/16 di data 2 
maggio 2017, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale ancorché non 
materialmente allegato in considerazione dei contenuti del medesimo attinenti ai dati di cui 
all’art. 21 del d. lgs. 196/2003, verrà inoltrato esclusivamente all’impresa interessata 
PISTORELLO SPA; 

 
3b. a dare atto che, alla luce di quanto sopra esposto, l’impresa PISTORELLO SPA non è ammessa 

alla fase successiva della procedura e viene pertanto ESCLUSA; 
 
4. a dare atto che le offerte ammesse sono quindi nove (9) ; 
 
5. ad aprire l’“Allegato economico” presentato da ciascun concorrente ammesso alla fase successiva 

della procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza 
e regolarità; 

 
5.1 a dare atto che l’impresa CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI in luogo del documento di sintesi 

allega il file “Analisi Prezzi Lista delle Lavorazioni e Forniture”. Tuttavia, come indicato al 
paragrafo 3.1.2 prevale l’elaborato Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”; 

 
5.2 a dare atto che l’impresa GIGABAU SRL - GMBH, allega il file denominato “Analisi Prezzi Lista 

delle Lavorazioni e Forniture”” che risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto 
al modulo fornito dall'Amministrazione, e pertanto privo dei certificati di firma del "Servizio 
Competente" e della "Stazione Appaltante". L’impresa, conformemente a quanto indicato al 
paragrafo 3.1.1. e ribadito al paragrafo 8 della lettera di invito, viene pertanto esclusa;  

 
6. a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 

dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori; 

 
7. a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 

Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, 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 di invito; 

 
8. a dare atto che la documentazione economica presentata dai restanti concorrenti ammessi risulta 

essere completa e regolare; 
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9. 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: 
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In conclusione il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 

 

a)  a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte 
ammesse (pari a Euro 414.412,33-) come risulta dalla tabella sotto riportata: 

 
 

b)  a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal 
concorrente che ha presentato la migliore offerta (impresa MISCONEL SRL) è inferiore alla media 
aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse; 

 
c) a sospendere la seduta di gara, come previsto al paragrafo 5 della lettera di invito, disponendo, 

entro cinque giorni lavorativi, la trasmissione delle offerte al responsabile della struttura 
competente per la fase di valutazione dell’anomalia, in conformità a quanto disposto dall’art. 30, 
comma 5bis1 della L.P. 26/93 e secondo le modalità indicate nel documento “Criteri per la 
valutazione delle analisi prezzi”; 

 
d) a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente 

procedura; 
 
e) alla seduta hanno presenziato i rappresentanti delle imprese concorrenti, di cui allegato al 

presente verbale. Al presente verbale si allega anche l’elenco dei partecipanti alla prima seduta di 
gara che per mero errore materiale non è stato integrato nel primo verbale. 

 
Il presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici (16:00). 
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i termini 
previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per 
eventuale impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di esclusione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
dott.ssa Silvana Ress                        dott.ssa  Michela Ferrari                 dott.ssa Claudia Blasiol 

 
          Documento firmato digitalmente 
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