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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. 
 

 

L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 929.118,52- di cui: 

- Euro 919.984,36.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
- Euro  9.134,16.- 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. 287|2017-04/07/2017  - Verbale seduta di gara pubblica 
di data 4 luglio 2017 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente richiamato 
dal presente. 
 
Imprese invitate  
a partecipare alla procedura negoziata con lettera lettera prot. n° S171/17/338821/3.5/NT46214 di data 19 
giugno 2017, rettificata con lettera di invito prot. n.S171/17/348030/3.5/NT46214 di data 22 giugno 2017: 
 

 
 
Cronologia offerte: 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 
12:00 del 4 luglio 2017): 
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L’anno duemiladiciasette il giorno sei del mese di luglio – (06.07.2017) ad ore quattordici e minuti 
cinque (14:05) 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 
Lorenza Longo 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, 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. 287|2017-04/07/2017 di data 4 luglio 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. 3 (tre) offerte; 
 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

ed economica presentata dai concorrenti; 
 
2c. si è proceduto a generare la seguente graduatoria: 

 
 
2d. la seduta di gara è stata sospesa per trasmettere le offerte al Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità al fine di verificare se sussistono elementi specifici per un'eventuale valutazione di 
congruità ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., dal momento che 
essendo il numero delle offerte presentate inferiore a cinque, non si è proceduto con la 
valutazione delle offerte anomale secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 della lettera 
d’invito; 

 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a. a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici prot. 

n. 371461 di data 4 luglio 2017 sono state trasmesse le offerte al Dirigente del Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità al fine della verifica circa la sussistenza di elementi specifici per 
un'eventuale valutazione di congruità  ai sensi dell'art. 63, comma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 
9-84/leg.;  

 
3b. a dare atto che in data 4 luglio 2017 è stata comunicata alle imprese  partecipanti, mediante il  

sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta di gara; 
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3c. a dare atto che il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha dato riscontro alla nota 

di cui sopra con comunicazione di data 5 luglio 2017 prot. n. 374478, indicando che: “... 
nonsussistono elementi specifici ai fini di una eventuale valutazione di congruità ai sensi 
dell’art. 63, comma 7 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9/84/leg..”; 

 
3d. a confermare la graduatoria formulata nella prima seduta di gara: 

 
 
4. ad affidare i lavori in oggetto al costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa composto  

da IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L (CF 01099920421) con sede in Via Mons. Oscar 
Romero 27/29 - 60027 Osimo (AN) e l’impresa EDILASFALTI S.R.L. (CF 01413010438) con 
sede in Via C. Carbone 4 - 62032 Camerino (MC), - con il ribasso percentuale del  15,375%, 
fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;  

 
5. a dichiarare che si procederà a sorteggiare il concorrente da sottoporre alla verifica a campione 

del possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8 della l.p. 2/2016, 
conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera di invito; 

 
5a. a predisporre dei biglietti di carta sui quali è indicato il nominativo di tutti i concorrenti 

partecipanti alla gara, ad esclusione dell’impresa aggiudicataria e ad inserirli in identiche buste 
ai fini dell’estrazione; 

 
5b. a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa Silvana Ress, Presidente la Commissione di 

gara e che risulta estratto il concorrente MARIOTTI COSTRUZIONI SRL; 
 
5c. 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; 
 
6. si da' atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 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 ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm., 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. 

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura negoziata. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 14:20; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Michela Ferrari  dott.ssa Lorenza Longo 

 
Documento firmato digitalmente 
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