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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 RECUPERO CORDOLI E DI MESSA IN PRISTINO DELLE BARRIERE 
STRADALI DEL VIADOTTO PADERGNONE LUNGO LA SS 45 BIS DELLA 
GARDESANA OPERA N . S – 806 
 

 
 
L’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 591.492,76.-, di cui: 

� Euro 504.579,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 86.913,76.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Per la classificazione dei lavori vedasi il verbale repertorio n. 400/2017 di data 2 ottobre 2017, relativo 
alla prima seduta pubblica di gara, che si intende integralmente richiamato dal presente. 
 
Imprese Invitate 
a partecipare alla presente procedura con lettera di invito prot. S171/17/390010/3.5/ 
NT44250/490/17 di data 13 luglio 2017: 
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Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (25 
settembre 2017 alle ore 12.00). 
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L’anno duemiladiciassette il giorno diciasette del mese di ottobre - (17.10.2017) ad ore nove e minuti 
cinquantatre (09:53) 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 Lorenza Longo 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. 
 
Il Presidente sopra richiamato compie le seguenti operazioni: 
 
a)  assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta e richiama 

l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della gara medesima, dando atto che il verbale repertorio n. 
400/2017 di data 2 ottobre 2017, relativo alla prima seduta, si intende integralmente richiamato dal 
presente; 

 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente quattordici offerte (14), entro il termine 

indicato nella lettera di invito, 
  
b2) si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
b3) la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere al Servizio Appalti di svolgere la necessaria  

richiesta di regolarizzazione con riferimento a: 

• la dichiarazione di cui al punto 1 della parte II dell’allegato A dell’impresa mandante 
MORANDI SRL, al fine di chiarire la propria posizione relativamente ai “MOTIVI LEGATI 
AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”; 

• la polizza fideiussoria presentata dal costituendo Raggruppamento temporaneo tra le imprese 
IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC e MORANDI SRL, 
fornendo una dichiarazione, firmata digitalmente, del soggetto che ha sottoscritto la polizza 
fideiussoria attestante, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore; 

 
b4) si è dato atto che sarebbero stati effettuati degli approfondimenti giuridici in merito agli atti di 

dissociazione posti in essere dall’impresa mandante SIAS SPA con riferimento ad uno dei soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
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c) alla presenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che in data 2 ottobre 2017, con nota acquisita al protocollo del Servizio appalti al n. 

531422, si è proceduto a comunicare, mediante il sistema SAP SRM,  la sospensione della prima 
seduta alle imprese partecipanti; 

 
 c2) a dare atto che in data 2 ottobre 2017 con nota acquisita al protocollo del Servizio appalti al n. 

531417, si è proceduto a richiedere, mediante il sistema SAP SRM, le regolarizzazioni di cui sopra 
all’impresa MORANDI SRL e al raggruppamento temporaneo tra le imprese IMPRESA 
COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC e MORANDI SRL; 

 
c3) a dare atto che l’impresa MORANDI e il raggruppamento temporaneo tra le imprese IMPRESA 

COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. SNC e MORANDI SRL con nota pec, 
pervenuta al Servizio Appalti in data 6 ottobre 2017 e acquisita al protocollo n. 543073 di pari data, 
hanno provveduto a regolarizzare quanto richiesto. Il raggruppamento viene, pertanto, ammesso 
alla fase successiva; 

 
c4) a dare atto che ai fini di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall’impresa SIAS 

SPA per la dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con riferimento 
ad uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sono stati acquisiti d’ufficio i 
seguenti documenti: 

• La Visura storica del certificato della Camera di commercio dell’impresa S.I.A.S. SPA, mediante 
consultazione online della banca dati Telemaco, dal quale emerge che il soggetto con 
riferimento al quale è stata disposta la dissociazione, risulta essere cessato nell’anno antecedente 
la pubblicazione della lettera di invito; 

• Il casellario giudiziale, acquisito al prot. n. 532261 in data 2 ottobre 2017. 
Il Presidente di gara, alla luce della sopra indicata documentazione acquisita d’ufficio, dopo aver 
esaminato la documentazione prodotta dall’impresa SIAS SPA in sede di gara, ritiene che tale 
documentazione integri una dissociazione esistente, univoca e completa perché non operi la causa di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni esposte nel 
provvedimento interno di data 12 ottobre 2017 ed acquisito  al protocollo n. 555764, il quale resta 
riservato per motivi di segretezza dei dati in esso contenuti.  Il concorrente viene, pertanto, ammesso 
alla fase successiva; 
 
 c5) ad ammettere i restanti concorrenti alla fase successiva; 
 

 c6) a dare atto che in data 16 ottobre 2017 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 
convocazione della seconda seduta a tutti i concorrenti; 

 
c7)  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; 

 
c8) 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; 

 
c9)  a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, il 

Servizio Opere stradali e ferroviarie, 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; 
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c10) a dare atto che il raggruppamento temporaneo tra le imprese EDILTENNO SRL e DALPRA’ 
GEOM. GIANNI allega il file “Analisi prezzi e lista delle lavorazioni e forniture” privo 
dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale (ai sensi dell’art. 58.29 c. 10 l.p. 
26/93). Come indicato al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito “il concorrente dovrà indicare, a pena 
di esclusione, i costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 58.29, comma 10, della l.p. 
26/93, compilando il campo appositamente predisposto in calce alla lista”. Il raggruppamento 
temporaneo viene pertanto escluso dalla procedura di gara; 

 
c11) a dare atto che la documentazione economica presentata da tutti gli altri concorrenti risulta essere 

completa e regolare; 
 
c12)  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: 

 
 

 
 
 
d)  In conclusione il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 
d1) a calcolare la media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte 

ammesse; 
 
d2) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte dal 

concorrente che presentato la migliore offerta, l’impresa EDILCHIARANI DI CHIARANI 
CRISTIAN, è inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di 
tutte le offerte ammesse.  L’offerta risulta pertanto sospetta di anomalia, in conformità a quanto 
disposto dell'art. 58.29 della L.P. 26/1993, come evidenziato nella tabella sotto riportata: 
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d3) a sospendere la seduta di gara al fine di trasmettere, entro cinque giorni lavorativi, le offerte al 

responsabile del procedimento del Servizio Opere stradali e ferroviarie 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”; 

 
d4) a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente 

procedura; 
 
d5) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’art.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/, 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. 

 
Non è presente pubblico in sala. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore undici e minuti quindici (11:15); 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott.ssa Silvana Ress                 dott.ssa Lorenza Longo                  dott.ssa Maria Emanuela Nuvoli 

Documento firmato digitalmente 


