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Premesso che nella prima seduta di gara di data 20 giugno 2017, come emerge dal 
relativo verbale, che si intende integralmente rich iamato dal presente, i 
soggetti sotto riportati: 
 

- 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; 
- rag. Francesca Rovri, dipendente del Servizio Appal ti, 

 
hanno provveduto ad aprire la gara n. 38705 con pro cedura informatica e hanno 
dato atto che l’amministrazione valuterà i motivi d i esclusione nel seguente 
modo 
- “relativamente alle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 4 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 (parte II, lettere A e B dichiarazio ne A) ai fini dell'ammissione 
dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte . A tale scopo 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospende re la seduta di gara; 
- relativamente alle misure adottate/informazioni f ornite, con riferimento ai 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5  del decreto legislativo n. 
50 del 2016 (parte II, nn. 2 e 3, dichiarazione A),  durante la fase di verifica 
dei requisiti, secondo quanto specificato al paragr afo 6; 
e hanno proceduto: 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti ossia del la dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la su ssistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 della letter a di invito, nonché della 
documentazione comprovante la costituzione della ga ranzia provvisoria di cui al 
paragrafo 4.2; 
- a dare atto che l'impresa CONCI COSTRUZIONI S.R.L . presenta l'allegato A nel 
quale non è stata indicata, nella parte II - Motivi  di esclusione, 
l'insussistenza o la sussistenza dei motivi di escl usione di cui all'art. 80, 
commi 1 e 4 del d. lgs. 50/2016". Ciò premesso, con siderato quanto previsto al 
paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei 
presupposti per dar corso al soccorso istruttorio d i cui all'art. 83, comma 9 D. 
Lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di ri chiedere all'impresa medesima 
di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richie sta,l'allegato A compilato 
secondo la modalità sopra descritta; 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dagli altri 
concorrenti risulta essere completa e regolare. 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richie dere la regolarizzazione di 
cui sopra. 
- a dare comunicazione della predetta sospensione a  tutti i concorrenti. 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappre sentante delle imprese 
partecipanti al presente confronto concorrenziale;  
- la seduta di gara si chiude alle ore 15:05”. 
 
In data 30 giugno 2017, alle ore 09:34 si sono riun iti presso la sede del 
Servizio Appalti: 
 

 

 

- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio proce dure telematiche di 
lavori pubblici giusta delega del Dirigente del Ser vizio appalti; 

- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio ap palti; 
- dott.ssa Michela Ferrari dipendente del Servizio ap palti. 
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I soggetti sopra individuati hanno quindi proceduto  come segue: 
 
- a dare atto che in data 27 giugno 2017 è stata comu nicata alle imprese  

partecipanti, mediante il  sistema SAP SRM, la conv ocazione della 2° seduta 
di gara; 

 

- a dare atto che, con nota prot. 347681 di data 21 g iugno 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 escl usione di cui all'art. 80, 
commi 1 e 4 del d. lgs. 50/2016". Il concorrente in  esame ha provveduto, 
entro il termine fissato nella nota sopra richiamat a, ovvero il giorno 22 
giugno 2017, prot. n. 349376, a trasmettere quanto richiesto. L’impresa CONCI 
COSTRUZIONI S.R.L viene quindi ammessa alla fase su ccessiva della procedura; 

 
- a dare atto che vengono ammessi gli altri 8 concorr enti; 

 
- a procedere con l’apertura della documentazione eco nomica presentata dei 

concorrenti ammessi; 

 

 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della  documentazione economica 
presentata dai concorrenti; 
 
- a dare atto che la documentazione economica prese ntata dai concorrenti risulta 
essere completa e regolare; 
 
- a prendere visione delle offerte presentate ed a formare la seguente 
graduatoria: 
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- 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; 
 
- 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; 
 
- la seduta di gara si chiude alle ore 09:55. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress     dott.ssa Annalisa Iungg     dott.ssa Michela Ferrari 
                         Documento firmato digitalm ente 


