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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 N. 2 E SS.MM. 
E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 

 

 
 

Premesso che nella prima seduta di gara di data 5 maggio 2017, come emerge dal relativo verbale, che si 
intende integralmente richiamato dal presente, i soggetti sotto riportati: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, giusta delega del 

Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio appalti 
-  
hanno provveduto ad aprire la gara n. 41974 con procedura informatica e:  

 
a) “relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 

all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) relativamente alle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 
comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito,  

 
e hanno proceduto: 

 
� a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
� a dare atto che l’impresa ARREDO URBANO SRL  dichiara al punto 2) dell’Allegato A - dichiarazione, 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; 

� a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 
completa e regolare. 

 
In conclusione si procede: 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’impresa ARREDO URBANO SRL l’integrazione di 

cui sopra; 
- a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente procedura; 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente 

confronto concorrenziale. 
 

La seduta di gara si chiude alle ore 10:40”. 
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In data 18 maggio 2017, alle ore 16.47 si sono riuniti presso la sede del Servizio Appalti: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta delega del 

Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio appalti; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
 

- a dare atto che, con nota prot. S171/2017/252372/3.5.2/CT41974 -1873 di data  5 maggio 2017, il 
Servizio Appalti ha chiesto all’impresa ARREDO URBANO SRL di provvedere alla regolarizzazione della 
dichiarazione resa in sede di gara chiarendo la propria posizione relativamente al punto 2) dell’Allegato A 
alla lettera di invito, precisando se si trova o meno in una delle seguenti situazioni: liquidazione coatta, 
concordato preventivo e ammissione a concordato con continuità aziendale. Il concorrente in esame ha 
provveduto, entro il termine fissato nella nota sopra richiamata, a trasmettere, tramite PEC, 
l’integrazione richiesta con nota acquisita al prot. n. S171/2017/256292 di data 9 maggio 2017 del 
Servizio Appalti, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione provinciale. Il concorrente viene pertanto 
ammesso alla fase successiva di gara; 

 
- a dare atto che in data 9 maggio 2017 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il sistema 

SAP SRM, la convocazione della 2° seduta di gara; 
 
- ad aprire le offerte economiche dei concorrenti: 
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- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che l’impresa ARREDO URBANO SRL non presenta la propria offerta economica utilizzando la 
“lista delle lavorazioni e forniture” – file denominato – “CT41974_LISTA ACQUEDOTTO S_BARBARA” caricata 
sulla piattaforma, ma allega una copia della stessa priva dei certificati di firma dell’ "Ente delegante" e della 
"Stazione Appaltante"; l’impresa, conformemente a quanto indicato al paragrafo 3.1.1- della lettera di invito, 
viene pertanto esclusa dalla procedura di gara; 
 
- a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione dell’impresa ARREDO URBANO SRL, 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; 
 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette all’Ente delegante, Comune di 
Ronzo Chienis, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa concorrente indica quali 
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lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera 
di invito; 
 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dagli altri concorrenti risulta essere completa e 
regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
 

 
 
 
 
In conclusione si procede: 
 

- a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse alla 
gara (13,082%) e ad escludere tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini 
percentuali del 15 per cento in più e in meno rispetto alla media: LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA, 
VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO, AR BOSCARO S.R.L.; 
 

- ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 12,118% (dodici virgola centodiciotto per cento); 
 

- a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il ribasso 
maggiore (14,670%) ed il valore del cinquantesimo percentile (12,118%). Posto che tale differenza risulta 
superiore all’uno per cento (2,552%), si determina la soglia di anomalia sommando al valore del 
cinquantesimo percentile il cinquanta percento della differenza tra il valore in termini di percentuale di 
ribasso dell’offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile. Viene applicata 
l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così 
determinata (pari al 13,394%); 
 
- a constatare che l’ offerta del concorrente ROSSI GERMANO S.R.L. risulta anomala, ai sensi del disposto 
dell’art. 40, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione 
(D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) e a disporne l’esclusione; 
 

- a constatare che l’offerta contenente la maggior percentuale di ribasso fra quelle ammesse alla gara e che 
non sono state escluse, è quella presentata dall’impresa IMPRESA PLOTEGHER SNC, con il ribasso 
percentuale pari al 12,882% (dodici virgola ottocentottantadue per cento), come risulta dalla tabella di cui 
all’allegato A): 
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- a dichiarare che l’IMPRESA PLOTEGHER SNC con sede a Folgaria (TN) in località Carpedena, 28, Partita Iva 
e codice Fiscale 00617930227, risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma dell’art. 39, comma 1 lett. a) 
della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 63 del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg).- della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del 12,882% (dodici virgola 
ottocentottantadue per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
- a sorteggiare, in modalità cartacea, il concorrente, oltre all’aggiudicatario, da sottoporre alla verifica a 
campione del possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22 comma 8 della legge provinciale 
2/2016, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito, predisponendo dei biglietti 
di carta, sui quali sono indicati i nominativi di tutti i concorrenti partecipanti alla gara, ad esclusione 
dell’impresa aggiudicataria, e inserendoli in identiche buste ai fini dell’estrazione; 
 
- a dare atto che viene sorteggiato il concorrente GADOTTI F.LLI SRL; 
 
- a disporre che le buste contenenti i biglietti dei nominativi delle imprese non estratte e dell’impresa 
estratta, siano conservate unitamente agli atti di gara; 
 
- a dare atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, 
comma 1 del d. lgs. 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 del 
provvedimento di ammissione/esclusione; 
 
- alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese di cui all’allegato B) al presente verbale di 
gara; 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 17.32; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress                          dott.ssa Lorenza Longo            rag. Francesca Rovri 

    

   documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
Allegato A) Tabella percentile 
Allegato B) Elenco presenti 
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Allegato A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B) 
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