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Premesso che nella prima seduta di gara di data 21 febbraio 2018, 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 Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio appalti. 
 
hanno provveduto ad aprire la gara n. 50126 con procedura informatica e hanno dato atto che 
l’amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
 

a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni 
fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara; 
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di 
verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6. 

 
e hanno proceduto: 

- a dare atto che si è provveduto a verificare, con esito positivo, i verbali relativi ai sopralluoghi 
effettuati dalle seguenti imprese: EDILTOMAS DI TOMAS ANTONIELLO & C., IMPRESA 
COSTRUZIONI FONTAN DI FONTAN G.B. E C. S.A.S., NEROBUTTO TIZIANO E FRANCESCO S.N.C., 
ORSOLIN GIACOMO E FIGLI S.N.C., ZORTEA BRUNO e ZUGLIANI S.R.L., trasmessi in copia dal 
Comune di Primiero - San Martino di Castrozza che ne detiene gli originali; 
- a dare altresì atto che l'impresa S.I.C.I.S.R.L. non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, come 
confermato dal fatto che non è stato prodotto dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza il 
relativo verbale e, pertanto, l'impresa S.I.C.I. S.R.L. viene esclusa dalla gara, come previsto nella 
lettera di invito, secondo cui "Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del regolamento di attuazione della 
L.P. 26/1993, l'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo 
obbligatorio), ove debbono essere eseguiti i lavori. Si procederà ad escludere i concorrenti che, a 
seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il 
sopralluogo con le modalità indicate"; 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della lettera di invito, della 
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2, 
nonché della ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti risulta essere 
completa e regolare; pertanto tutte le imprese partecipanti, ad eccezione dell'impresa S.I.C.I. 
S.R.L. precedentemente esclusa, sono ammesse alla successiva fase della procedura; 



Verbale di gara                    Pagina 3 

________________________________________________________________________________________________ 
38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224 

- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata dai 
concorrenti; 
- - 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; 
- a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla 
Struttura di merito, Comune di Primiero San Martino di Castrozza, 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; 
- a dare atto che la documentazione economica presentata dai concorrenti risulta essere completa 
e regolare; 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente graduatoria: 
 

 
 
In conclusione si dà atto che: 
- si sospendono le operazioni di gara per trasmettere le offerte al Comune di Primiero San Martino 
di Castrozza 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.; 
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto 
concorrenziale; 
- a dare 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 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. 50/2016 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 al 
presente confronto concorrenziale; 
- la seduta di gara si chiude alle ore 15:16”. 
 
In data 8 marzo 2018, alle ore 14:40 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 Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio Appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto come segue: 
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- a dare atto che, con nota del Direttore dell'Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici prot. 
n. 114592 di data 23 febbraio 2018 sono state trasmesse le offerte al Responsabile del 
Comune di Primiero San Martino di Castrozza, 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.;  

 
- a dare atto che in data 22 febbraio 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, 

mediante il sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta di gara; 
 

a dare atto che il Responsabile del Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha dato 
riscontro alla nota di cui sopra con comunicazione di data 2 marzo 2018, prot. n. 127439 nella 
quale specifica che “in riferimento alla Vostra nota di data 23 febbraio 2018 di pari oggetto si 
comunica che, sentito al riguardo anche il progettista, non si ravvisa la necessità di procedere 
ad una valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 63, comma 7 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg., in quanto le offerte presentate non appaiono anormalmente basse”; 

 
- a dare atto che in data 2 marzo 2018 è stata comunicata alle imprese partecipanti, mediante il  

sistema SAP SRM, la convocazione della seconda seduta; 
 
- a confermare la graduatoria formulata nella prima seduta di gara: 

 
 
- ad affidare i lavori in oggetto all’impresa ORSOLIN GIACOMO & FIGLI S.N.C. CF: 00602890220, 

con sede in Primiero San Martino di Castrozza, via Roma 85 – frazione Tonadico, che presenta 
un ribasso percentuale del 25,623%, fatta salva la verifica dei requisiti di partecipazione 
autocertificati in sede di offerta; 

 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al 

presente confronto concorrenziale. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 14:45. 
 
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 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. 50/2016 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. 

 
Letto, confermato, sottoscritto 
 

dott.ssa Silvana Ress      dott.ssa Annalisa Iungg   dott.ssa Lorenza Longo 
Documento firmato digitalmente 


