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Informazioni riassuntive della procedura  

 
L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 764.220,58 di cui: 

- Euro 723.541,01per lavorazioni soggette a ribasso; 

- Euro 40.679,57per 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 il verbale prima seduta di gara pubblica di data 17 maggio 2018 n. 
rep. 215 relativo alla precedente seduta pubblica di gara che si intende integralmente richiamato dal 
presente. 
 
Imprese invitate: 
a partecipare alla procedura negoziata con lettera prot. S171/18/215738/3.5/NT51255 di data 12 aprile 
2018, 
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Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 
12:00 del 15 maggio 2018): 
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Procedura di gara: 
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno duemiladiciotto (05.06.2018) ad ore 10 e 
minuti quaranta (10:40) 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 Annalisa Iungg e dott.ssa Laura Piccoli, entrambe dipendenti del 
Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati 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:  
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1. assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seconda 
seduta di gara e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima dando atto che il 
verbale con repertorio n. rep. 215|2018 di data 17 maggio 2018 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. 17 (diciassette) offerte; 
 
2b. si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti; 
 
2c. la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere al Servizio Appalti di svolgere le necessarie 

richieste di regolarizzazione nei confronti dell’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL che 
dichiara, nella Parte I dell’allegato A, che partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri, in 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, indicando la quota e la relativa categoria di lavoro, ma 
non compila il campo “Impresa mandante”, relativo quindi alla composizione del raggruppamento. 
Il Presidente di gara, provvede, poi, alla lettura della dichiarazione di cui all’allegato A, resa 
dall’impresa TECNOPERFORAZIONI SRL (Codice fiscale e Partita Iva n. 01902240223, con sede 
a Trento, via del Commercio 70), la quale dichiara di partecipare alla procedura di gara in qualità di 
mandante, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, con l’impresa mandataria 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL. 
Ciò premesso, considerando quanto previsto al paragrafo 4.2 della lettera di invito ed accertata la 
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 
50/2016, è stato richiesto all’impresa medesima di completare la dichiarazione di cui all’allegato A, 
relativa alla composizione del raggruppamento temporaneo, confermando la relativa quota e 
categoria di lavori firmata digitalmente dal legale rappresentante, entro 10 giorni dalla nota di 
richiesta; 

 
3. alla presenza dei testimoni provvede: 
 
3a. a dare atto che con nota di data 17 maggio 2018, prot. n. 287240 è stata comunicata a tutte le 
imprese partecipanti la sospensione della I seduta di gara; 
 

3b. a dare atto che in data 17 maggio 2018, con nota prot. n. 287247, si è proceduto a richiedere, 
mediante il sistema sap-srm, la regolarizzazione di cui al precedente punto 2c) all’impresa 
EDILPAVIMENTAZIONI SRL; 

 

3c. a dare atto che l’impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL ha provveduto a regolarizzare quanto 
richiesto, trasmettendo, via SAP_SRM, in data 18 maggio 2018, l’allegato A corretto; 

 

3d ad ammettere pertanto tutti i diciassette concorrenti alla fase successiva; 
 
3e a dare atto che in data 25 maggio 2018 è stata comunicata, con il sistema SAP-SRM, a tutte le 

imprese partecipanti, la seconda seduta di gara; 
 

3f. ad aprire l’“Allegato economico” di ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della 
procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e 
regolarità; 
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3g) a rilevare che il file denominato “Lista delle Lavorazioni e Forniture” allegato dall’impresa 
CADORE ASFALTI S.R.L. risulta essere una copia riprodotta mediante scanner o similare rispetto al 
modulo fornito dall’Amministrazione, e pertanto privo dei certificati di firma del “Servizio competente” 
e della “stazione appaltante”; l’impresa CADORE ASFALTI S.R.L., conformemente a quanto indicato 
al paragrafo 3.1.1 della lettera di invito, viene pertanto esclusa; 
 

 
 
 
3h. a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione delle imprese GOLLER BOEGL S.R.L. e 

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. 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, e a 
dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 
Servizio Bacini Montani 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; 

 
3i. a dare lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente ammesso 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: 
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d)Il Presidente di gara sopra richiamato provvede: 
 
d1) a calcolare, al fine del taglio del taglio delle ali, la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 
alla gara (12,255%) 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: IMPRESA SCALA SANTO S.R.L., 
ITALBETON S.R.L., LAGOROSSO SOC COOP., COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L., 
IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., EUROROCK S.R.L., A.T.I. SICEA S.R.L. – 
DOLOMITI ROCCE S.R.L., A.T.I. S.E.V.I.S. S.R.L. – ALTA QUOTA S.R.L., GOLLER BOEGL 
S.R.L.; 
 
d2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, del 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 12,411%; 
 
d3) a  calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 
ribasso maggiore (13,502%) ed il valore del cinquantesimo percentile (12,411%). Posto che tale 
differenza risulta superiore all’uno per cento (1,091%), 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 12,957%); 
 
d4) a constatare che le offerte dei concorrenti BURLON S.R.L. e ZORTEA S.R.L. risultano anomale, 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; 
 
d5) 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 A.T.I. EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. – 
TECNOPERFORAZIONI S.R.L., con il ribasso percentuale pari al 
12,465%(dodicivirgolaquattrocentosessantacinquepercento), come risulta dalla tabella sotto riportata: 
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d6) a dichiarare che l’impresa A.T.I. EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. – TECNOPERFORAZIONI 
S.R.L., con sede a Lavis (TN) in via Bolzano 2-4 Partita Iva e codice Fiscale 01095090229 
(EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.) e in Trento, via del Commercio 70 Partita Iva e codice Fiscale 
01902240223 (TECNOPERFORAZIONI S.R.L.) risulta essere l’impresa aggiudicataria – a norma 
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 
12,465%(dodicivirgolaquattrocentosessantacinquepercento), fatte salve le verifiche circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
d7) 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’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. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei 
requisiti di qualificazione. 
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto 
provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui 
gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 
 

 
d8) a prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione di subappalto allegata al 
presente verbale sotto la lettera A). 
 
Si dà atto che non è presente pubblico in sala. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore undici e minuti trentanove (11:39). 
 
 

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress – 

I testimoni 
 

- dott.ssa Annalisa Iungg -            - dott.ssa Laura Piccoli 
 

documento firmato digitalmente 
Allegati: 
 

- dichiarazione di subappalto 
 

 


