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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.  

 

 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 1.818.596,96.- di cui: 

- Euro 1.790.136,76.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro 28.460,20.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per 

il piano operativo di sicurezza. 
 
Per la classificazione dei lavori vedasi repertorio n. 184/2017-08/05/2017  - Verbale seduta di gara pubblica 
di data 8 maggio 2017 relativo alla prima seduta pubblica di gara che si intende integralmente richiamato 
dal presente. 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera con lettera prot. n. S171/2017/160116/3.5.2/ NT41864-
1854/16  di data 20 marzo 2017: 
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L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio (04.07.2017) ad ore nove e minuti 
trentacinque (9:35), presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8 a 
Trento, 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. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 
 
1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la terza 

seduta di gara, richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il 
verbale repertorio provinciale n. 184/2017-08/05/2017 di data 8 maggio 2017 e il verbale con 
repertorio provinciale n. 217|2017-22/05/2017 di data 22 maggio 2017 relativi alla prima e seconda 
seduta pubblica di gara si intendono integralmente richiamati dal presente e ad essi rinvia per le 
operazioni compiute e le determinazioni assunte; 

 
2. fa presente che nel corso della prima seduta di gara, come emerge dal verbale con repertorio 

provinciale n. 184 di data 8 maggio 2017, il Presidente di gara, con l’assistenza dei testimoni, ha 
provveduto a compiere, in particolare, le seguenti operazioni: 

 
“d2a)  ad escludere il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa DAMIANI - HOLZ&KO 

S.P.A - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A.  in quanto, in violazione del paragrafo 3 della lettera 
d’invito, l’offerta economica – lista delle categorie è stata inserita nella busta amministrativa 
invece che nella busta economica. 
Al riguardo la lettera d’invito prevede espressamente che “il documento “lista delle lavorazioni 
e forniture” e il “documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella categoria 
“Allegato economico” a pena di esclusione””. Inoltre, il paragrafo 8 sempre della lettera 
d’invito prescrive che “Comporta l’esclusione dalla procedura di gara: ... omissis ... 2. 
l’eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni/documentazione 
classificate nella categoria “Allegato amministrativo””; 

 
3. dà atto che, al fine di agire in autotutela, è stata convocata, con comunicazione trasmessa sul 

sistema SAP-SRM in data 30 giugno 2017, la seduta di gara odierna, per le motivazioni di seguito 
espresse:  

 
a) con nota acquisita al prot. 321839 di data 9 giugno 2017 del Servizio Appalti, è pervenuta la 

notifica del ricorso presentato dal costituendo raggruppamento temporaneo di impresa 
DAMIANI - HOLZ&KO S.P.A - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. contro l’esclusione di cui al 
punto precedente; 

 
b) sulla base di quanto sostenuto nel ricorso, è stata richiesta ad Informatica Trentina spa, in 

qualità di Gestore del sistema SAP SRM, un’attività di verifica tecnico-informatica circa quanto 
prospettato nel ricorso;  

 
c) il Gestore del sistema, come documentato dalle email di cui al prot PAT/RFS171-03/07/2017-

0366635, ha comunicato quanto segue: 
 

c1) relativamente al mancato riscontro da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice ad una nota 
trasmessa dal ricorrente con pec in data 9 maggio 2017 con la quale l’impresa formulava 
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istanza di riammissione, nota mai direttamente pervenuta né alla Stazione appaltante - 
Servizio Appalti, né al Comune delegante di Nago Torbole: a seguito dell’acquisizione della 
predetta nota tra gli allegati di cui al ricorso sopra citato, per il tramite del Gestore del 
sistema, è stato verificato che la stessa è stata inoltrata all’indirizzo pec 
mercurio@pec.infotn.it. Tale casella PEC di destinazione, è quella utilizzata per l'invio delle 
comunicazioni di sistema (invito a offrire, risposte a richieste di chiarimenti e simili); su tale 
casella vengono effettuati dei controlli automatici per individuare eventuali problemi di 
recapito delle comunicazioni in uscita, ma non un controllo sull'invio di comunicazioni da 
parte dei fornitori, che come riportato nella sezione "contattaci" del sito Mercurio, 
dovrebbero utilizzare per tali comunicazioni l'indirizzo dell'assistenza (mercurio@infotn.it)"; 

 
c2) relativamente alla questione inerente il caricamento dell’Allegato Lista categorie e forniture 

nella busta amministrativa: per il Gestore del Sistema, l’allegato Lista categorie e forniture 
del ricorrente risulta classificato in modo anomalo. Dalle analisi dei log delle attività del 
fornitore, risulta infatti che il file Lista categorie e forniture: 
- è stato allegato una prima volta, con classificazione che in tabella risulta corretta, ovvero 
come allegato economico, del tipo Lista categorie e forniture, ma inserito a livello di 
posizione invece che di testata; 
- è stato poi cancellato e allegato nuovamente, sempre con classificazione che in tabella 
risulta di tipo economico, ma questa volta con sottocategoria Elenco prezzi, e come prima, a 
livello di posizione; 
- è stato poi allegato nuovamente, questa volta a livello di testata, come richiesto, ma con 
classificazione che in tabella risulta incoerente. 

 Sulla base di ulteriori test è emerso che, con tutta probabilità, è stato il fornitore stesso a 
generare la classificazione inconsistente della Lista categorie e forniture, anche se tale 
ipotesi non è certa; 

 
d)  tenuto conto degli elementi forniti dal Gestore del sistema, si rileva come dato di fatto certo 

che l’offerta del fornitore è stata inoltrata. La guida operativa a disposizione dei fornitori – 
richiamata espressamente dall’invito a partecipare – dispone che:  

 paragrafo 1.1 Inserimento documentazione:  
 - (pag. 30) è possibile caricare la documentazione da allegare alla propria offerta includendo 

obbligatoriamente i documenti che il Sistema telematico necessariamente richiede mediante 
specifico avviso; 

 - (pag. 32) l’amministrazione – come nel caso di specie – può prevedere che l’impresa 
debba trasmettere con l’offerta determinati allegati obbligatori suddivisi in categorie 
(allegato amministrativo, allegato tecnico, allegato economico); alla compilazione dell’offerta 
il sistema evidenzierà con dei messaggi l’obbligatorietà dei documenti individuati 
dall’amministrazione; 

 - (pag. 32) il sistema non effettua controlli sul contenuto del documento, ma verifica solo 
che ogni documento obbligatorio allegato sia caricato a sistema, che la categoria dello 
stesso sia settata sul valore ‘Allegato amministrativo’, o ‘Allegato tecnico’ o ‘Allegato 
economico’ e che la sottocategoria sia classificata con una delle diciture previste 
dall’amministrazione, 

 - (pag. 33) all’inserimento di ogni singolo allegato richiesto e conseguentemente alla sua 
classificazione (categoria-sottocategoria) scompare il relativo messaggio informativo 
bloccante. 

 Si rileva altresì che l'amministrazione ha impostato correttamente sul sistema 
l’individuazione degli allegati obbligatori suddivisi in categorie/sottocategorie.  

 Ciò premesso, si ribadisce innanzitutto che il sistema SAP SRM non effettua controlli sul 
contenuto dei documenti, ma verifica solo che ogni documento obbligatorio allegato sia 
caricato a sistema, che la categoria/sottocategoria dello stesso sia settata sui 
valori/classificazioni previste dall’amministrazione.  

mailto:mercurio@pec.infotn.it
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 Peraltro, nel caso di specie, come emerge dalle verifiche del gestore del sistema, non è 
possibile escludere con certezza l’ipotesi del malfunzionamento del sistema. Da un lato, 
infatti, il fornitore, nei suoi tentativi di caricamento, ha certamente influito sul 
valore/classificazione attribuite agli allegati, senza comunque, nonostante i messaggi di 
errore del sistema, approfittare dell’assistenza tecnico-informatica a disposizione dei 
fornitori, come indicato nell’invito a partecipare. Dall’altro, nonostante la classificazione -
definita dal gestore del sistema - inconsistente, il sistema SAP SRM ha comunque consentito 
l’inoltro dell’offerta.  

 Conseguentemente, per le ragioni sopra espresse, si dispone, in autotutela, la riammissione del 
ricorrente alla procedura di gara disponendo la prosecuzione delle operazioni di gara con 
riferimento al medesimo; 

4. dà atto che la lista delle categorie inserita nella busta amministrativa dal ricorrente è la Lista delle 
lavorazioni e forniture di cui al file denominato NT41864_Lista_MUNIC_NAGO TORBOLE_, fornita 
dall’Amministrazione con l’invito prot. n. 160116 del 20 marzo 2017 quindi nella vecchia versione, 
invece che quella sostituita in sede di proroga della scadenza di presentazione delle offerte in data 
5 aprile 2017 con nota prot. 1985588 e da utilizzarsi a pena di esclusione in quanto erano state 
modificate le voci 18 e 414.  

Peraltro, poichè dal documento di sintesi dell’offerta del ricorrente (allegato alla documentazione 
del ricorso) emerge che dovrebbe essere presente sul sistema, nella busta economica, un altro file 
riconducibile alla lista delle lavorazioni e forniture, si dispone altresì l’apertura della busta 
economica, procedendo a sistema all’annullamento dell’invalidazione dell’offerta effettuata nella 
prima seduta di gara, e alla verifica di quanto in essa contenuto; 

5. dà atto che all’interno della busta economica del concorrente, oltre ai files relativi all’attestazione 
dell’imposta di bollo e alla dichiarazione di subappalto, è presente il file denominato 
NT41864_Lista_MUNIC_NAGO TORBOLE  relativo alla lista delle lavorazioni e forniture però come 
indicato al precedente punto 4, anche questo file contiene la lista delle lavorazioni e forniture nella 
vecchia versione invece che quella sostituita in sede di proroga della scadenza di presentazione 
delle offerte in data 5 aprile 2017 con nota prot. 1985588 e da utilizzarsi a pena di esclusione, 
come evidenziato dalla nota stessa. Il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa 
DAMIANI - HOLZ&KO S.P.A - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. viene pertanto escluso; 

6. dà atto che viene confermata l’aggiudicazione di cui al verbale della 2° seduta (repertorio 
provinciale n. 217|2017-22/05/2017 di data 22 maggio 2017) all’impresa MAK COSTRUZIONI SRL 
(CF 01873500225), con sede in Via alle Segherie, 1- 38015 Lavis (TN), fatta salva la verifica dei 
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta. 

Alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato al presente verbale di 
gara. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti cinque (10:05). 
 
 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 


