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Importo complessivo di appalto: Euro 81.127,42 di cui: 
a) Euro 80.321,99.- per lavorazioni soggette a ribasso 
b) Euro 805,43.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Per la classificazione dei lavori vedasi il verbale repertorio n. 348 di data 30 agosto 2017, relativo alla 
prima seduta pubblica di gara, che si intende integralmente richiamato dal presente. 
 
Imprese Invitate 
a partecipare alla presente procedura con lettera di invito prot. n° S171/2017/367789/3.5.2/ NT42580-
147/17di data 3 luglio 2017: 
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Cronologia offerte 
pervenute sul sistema SAP-SRM alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (18 
agosto 2017): 
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L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre - (18.09.2017) ad ore quattordici e 
minuti trenta (14.30) 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 Claudia Blasiol 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 richiamato compie le seguenti operazioni: 
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a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta e richiama 
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della gara medesima, dando atto che il verbale repertorio n. 348 
di data 30 agosto 2017, relativo alla prima seduta, si intende integralmente richiamato dal presente; 
 
b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara: 
 
b1) si è dato atto che risultavano pervenute regolarmente diciotto offerte (18), entro il termine indicato 
nella lettera di invito, 
  
b2) si è proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti; 
 
b3) la seduta di gara è stata sospesa al fine di permettere al Servizio Appalti di svolgere la necessaria 
richiesta di regolarizzazione della polizza fideiussoria dell’impresa GREEN SCAVI S.R.L., la quale 
allega la polizza fideiussoria n. 05108391000122, emessa da Società Cattolica di Assicurazione e 
presentata a titolo di garanzia provvisoria, nonché una dichiarazione del possesso dei poteri di 
impegnare validamente il soggetto fideiussore, relativi ad altra procedura di gara (NT42578 – lavori di 
trasformazione impianto irriguo da pioggia a goccia in Mezzocorona - località Sortesele).  
E’ stato pertanto richiesto  all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la 
polizza fideiussoria nonché la dichiarazione del possesso dei poteri di impegnare validamente il 
soggetto fideiussore, sottoscritti digitalmente dal fideiussore stesso e relativi alla gara di cui in oggetto, 
riportanti data antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
c) alla presenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che in data 31 agosto 2017, prot. n. 469778 si è proceduto a comunicare, mediante il 
sistema SAP SRM, la sospensione della prima seduta alle imprese partecipanti; 
 
 c2) a dare atto che in data 31 agosto 2017, con nota prot. n. 469772, si è proceduto a richiedere, 
mediante il sistema SAP SRM, la regolarizzazione di cui sopra all’impresa GREEN SCAVI S.R.L; 
 
c3) a dare atto che la suddetta impresa con nota pec, pervenuta al Servizio Appalti in data 4 settembre 
2017 e acquisita al protocollo n. 476548 di pari data, ha provveduto ad inviare la polizza fideiussoria a 
titolo di garanzia provvisoria, nonché una dichiarazione del possesso dei poteri di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore,  relativa alla gara di cui in oggetto, ma senza l’indicazione, in alcuna 
delle pagine, della data di emissione della polizza stessa. Come previsto dal punto 4.2 della lettera di 
invito, e come ribadito nella nota di soccorso istruttorio trasmessa all’impresa GREEN SCAVI S.R.L. 
in data 31 agosto 2017, prot. n. 469772, “Si procederà ad escludere l’operatore economico nel caso 
in cui si accerti che la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte”. Da una verifica effettuata circa i dettagli della firma digitale del soggetto 
fideiussore risulta, peraltro, che la polizza fideiussoria è stata sottoscritta digitalmente il 4 settembre 
2017 ad ore 08:58, data che coincide con il giorno in cui la polizza stessa è stata trasmessa al Servizio 
Appalti e successiva alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’impresa GREEN 
SCAVI S.R.L. viene pertanto esclusa; 
 

 
 c4) ad ammettere i restanti diciassette (17) concorrenti alla fase successiva; 
 

 c5) a dare atto che in data 7 settembre 2017 è stata comunicata, mediante il sistema SAP SRM, la 
convocazione della seconda seduta a tutti i concorrenti; 
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c6) 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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c7) a dare atto che tutti i concorrenti, ad eccezione delle imprese CONT IRRIGAZIONI S.R.L. e 
TECNOIMPIANTI PATERNOSTER 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, Consorzio Trentino di 
Bonifica, 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; 
 
c8) 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: 
 

 
 
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 diciassette (17) 
offerte ammesse alla gara, che risulta pari a 12,293%,  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: 
IRRIGAZIONE PILATI S.R.L., TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L., ARMAN 
COSTRUZIONI S.R.L. e PEDROTTI IMPIANTI S.R.L.; 
 
d2) ad individuare, sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione, in termini di percentuale di ribasso, il 
cinquantesimo percentile, corrispondente al 12,856%; 
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d3) a calcolare la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell’offerta che presenta il 
ribasso maggiore, pari al 14,113% ed il valore del cinquantesimo percentile, pari a 12,856%. Posto che 
tale differenza risulta superiore all’uno per cento (1,257%), 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 a 13,485%; 
 
d4) a constatare che le offerte dei concorrenti CRIMALDI S.R.L. e PEDERGNANA TULLIO 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 NARDON S.R.L. con il ribasso percentuale 
pari a 13,268 (tredicivirgoladuecentosessantottopercento), come risulta dalla tabella sotto riportata: 
 



Verbale di gara                    Pagina 9 

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

 
 
d6) a dichiarare che l’impresa NARDON S.R.L. con sede a Cembra – Lisignago, località Bedin 30, C.F 
e P. I.V.A 00484320221, 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 13,268% (tredicivirgoladuecentosessantottopercento), fatte salve le verifiche 
circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento; 
 
d5) 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; 
 
d6) 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; 
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d7) a dare atto che procede al sorteggio il dott. Giovanni Gentilini, rappresentante dell’Ente delegante, 
e che risulta estratta l’impresa CONT IRRIGAZIONI S.R.L..; 
 
d8) 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; 
 
d9) 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. Si dà atto che 
alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla presente 
procedura negoziata; 
 

d10) 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 alla seduta di gara è presente il dott. Giovanni Gentilini, rappresentante dell’Ente 
delegante. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quindici e minuti trentaquattro (15:34). 

 
Il Presidente di Gara 

- dott.ssa Silvana Ress – 
 

I testimoni 
 
                                    - dott.ssa Annalisa Iungg -         - dott.ssa Claudia Blasiol 

 
documento firmato digitalmente 

 
 
Allegati: 
 
- dichiarazione di subappalto 
 


