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In data 27 luglio 2017 alle ore 14:25 si sono riuni ti presso la Sede del 
Servizio Appalti: 
 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell'Ufficio Proce dure telematiche di 
lavori pubblici, giusta delega del Dirigente del Se rvizio Appalti; 

- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio Ap palti; 
- dott.ssa Lorenza Longo, dipendente del Servizio App alti. 

 
 
I soggetti sopra individuati, richiamati i verbali della prima e della seconda 
seduta di gara, rispettivamente di data 21 giugno 2 017 e 30 giugno 2017, danno 
atto che nella seconda seduta di gara di data 30 gi ugno 2017 si è provveduto: 

 
- “a dare atto che in data 27 giugno 2017 è stata c omunicata alle imprese 

partecipanti, mediante il sistema SAP SRM, la convo cazione della 2° seduta di 
gara; 

- a dare atto che, con nota prot. 347681 di data 21  giugno 2017, il Servizio 
Appalti ha chiesto all’impresa CONCI COSTRUZIONI S. R.L. di presentare 
l’allegato A inserendo, nella parte II - Motivi di esclusione, l'insussistenza 
o la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al l'art. 80, commi 1 e 4 del 
d. lgs. 50/2016". Il concorrente in esame ha provve duto, entro il termine 
fissato nella nota sopra richiamata, ovvero il gior no 22 giugno 2017, prot. n. 
349376, a trasmettere quanto richiesto. L’impresa C ONCI COSTRUZIONI S.R.L 
viene quindi ammessa alla fase successiva della pro cedura; 

- a dare atto che vengono ammessi gli altri 8 conco rrenti; 
- a procedere con l’apertura della documentazione e conomica presentata dei 

concorrenti ammessi; 
- a procedere con l’apertura delle offerte economic he dei concorrenti; 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica dei 
concorrenti e a dare atto che la stessa risulta ess ere completa e regolare; 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente 
graduatoria: 
 

 
- a sospendere le operazioni di gara per trasmetter e le offerte al Comune di 
Tesero, al fine di verificare se sussistono element i specifici per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 2012, 
n. 9-84/leg.; 
- a dare comunicazione della predetta sospensione a  tutti i partecipanti al 
confronto concorrenziale; 
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- a dare atto che il presente verbale sarà pubblica to sul profilo della stazione 
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d. lg s. 50/2016. Dall'avvenuta 
pubblicazione decorreranno i termini previsti dal c omma 2 bis dell'art. 120 del 
codice del processo amministrativo per eventuale im pugnazione in sede 
giurisdizionale del provvedimento di ammissione; 
- a dare atto che la seduta di gara si chiude alle ore 09:55”. 

 
Tutto ciò premesso, i soggetti come sopra individua ti procedono: 
 

- a dare atto che, con nota del Direttore dell’Uffici o procedure telematiche 
di lavori pubblici prot. S171/365978 di data 3 lugl io 2017 è stata 
trasmessa, al Comune di Tesero  la tabella dei ribassi, al fine della 
verifica circa la sussistenza di elementi specifici  per un'eventuale 
valutazione di congruità ai sensi dell'art. 63, com ma 7 D.P.P. 11 maggio 
2012, n. 9-84/leg.; 

 
- a dare atto che con nota del Dirigente del Servizio  Appalti, prot. n. 

365107 di data 30 giugno 2017 è stata comunicata, m ediante il sistema SAP 
SRM, la sospensione della seconda seduta di gara al le imprese 
partecipanti; 

 
- a dare atto che il Comune di Tesero ha dato riscont ro alla nota di cui 

sopra con nota prot. n. 371429 di data 4 luglio 201 7, nella quale comunica 
che “ in riferimento a quanto richiesto con nota di data 03.07.2017 si 
dichiara che per quanto riguarda le offerte relativ e al cottimo telematico 
di cui all’oggetto, non sussistono elementi specifi ci ai fini di 
un’eventuale valutazione di congruità ai sensi dell ’art. 63, comma 7 
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.”;  

 
- a confermare la graduatoria formulata nella seconda  seduta di gara: 

 

 
 
- ad affidare, pertanto, i lavori in oggetto all'IMPR ESA VANZO OTTAVIO (C.F. 

VNZTTV62T28C372R), con sede in località Podera 10 –  38033 Cavalese (TN) – 
frazione Masi, che presenta il ribasso pari al 21,3 00%, fatta salva la 
verifica dei requisiti di partecipazione autocertif icati in sede di 
offerta; 

 
- ad individuare il concorrente, oltre all’aggiudicat ario, 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 in vito, tramite  
sorteggio cartaceo, predisponendo dei biglietti di carta, sui quali è 
indicato il nominativo di tutti i concorrenti parte cipanti alla gara, 
senza quello dell’impresa aggiudicataria, e inseren doli in identiche buste 
ai fini dell’estrazione;  
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- a dare atto che procede al sorteggio la dott.ssa An nalisa Iungg, 
componente la Commissione di gara, e che risulta es tratto il concorrente 
EDIL MARTINOL S.R.L. 

 
- a disporre che le buste contenenti i nominativi del le imprese non estratte 

e quella estratta, con il biglietto in esse contenu to, siano conservate 
unitamente agli atti di gara; 

 
- 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 proposizi one del ricorso ai 
sensi dell’articolo 120 del codice del processo amm inistrativo, sono 
pubblicati nel sito internet 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/Gar eTelematicheInvito/ ,nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei re lativi atti, il 
provvedimento che determina le ammissioni all’esito  della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di e sclusione di cui 
all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la  sussistenza dei 
requisiti di qualificazione. Il termine per l’impug nativa di cui al citato 
articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti d i cui al secondo 
periodo sono resi in concreto disponibili, corredat i di motivazione.  

 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappre sentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale; 
 

- la seduta di gara si è conclusa alle ore 14:32. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Annalisa Iungg      dott.ssa Lorenza Longo 
                           
     Documento firmato digitalmente 

 


