
 
 
 
 
 

Verbale delle operazioni di gara 
 

PRIMA SEDUTA 
 
 

LOTTO M345 - Procedura aperta ai sensi dell’art.  10 co. 8 bis della L.P. n. 2/2016 e 
dell’art. 33 ter della L.P. 26/93 per la conclusione di un ACCORDO QUADRO, CON UNICO 
OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI 
ITEA S.p.A. E AD ESSA AFFIDATI IN GESTIONE SITI NELLA “ZONA DV” COSTITUITA 
DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA: TUTTI I COMUNI SITI NELLE COMUNITÀ DI VAL 
DI NON, VAL DI SOLE, PAGANELLA, ROTALIANA. 

 
CIG: 8225446CC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rif: Procedura numero: 89675 
 
 
 
 
 
 

 AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.  10 
CO. 8 BIS DELLA L.P. N. 2/2016 E DELL’ART. 33 TER DELLA L.P. 26/93 PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO  
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ITEA SPA: LOTTO M345 - ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD 
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ITEA S.p.A. E AD ESSA AFFIDATI IN GESTIONE SITI NELLA “ZONA DV” 
COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA GEOGRAFICA: TUTTI I COMUNI SITI NELLE COMUNITÀ DI 
VAL DI NON, VAL DI SOLE, PAGANELLA, ROTALIANA. 
 

 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio (29.05.2020) ad ore dieci e minuti 
diciotto (10:18) a Trento, presso la SALA ASTE, sita al primo piano di Via Dogana n. 8, della 
Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 
00337460224 si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto. Il 
seggio di gara risulta così composto: 
 
 dott.ssa Silvana Ress – Direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici del Servizio Appalti - domiciliata 

per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale n. 
003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, competente a 
presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 17 settembre 2018, 
prot. n. 527005;   

 dott.ssa Michela Ferrari e dott.ssa Laura Lucianer in qualità di testimoni, entrambe dipendenti 
dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento e 
domiciliate presso la sede della medesima. 
 

I rappresentanti delle Imprese possono assistere esclusivamente alle operazioni di gara collegandosi 
da remoto tramite rete internet; a tal fine sono state fornite tutte le indicazioni necessarie. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della 
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun 
impedimento a presiedere la seduta di gara in oggetto. 
 
Considerato che: 

a)  su delega di ITEA SPA con sede in via R. Guardini, 22 – 38121 Trento, giusto provvedimento n. 
1 di data 6 febbraio 2020 del Presidente di I.T.E.A. SPA, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e 
Contratti è stata incaricata dell’indizione della gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.  
10 co. 8 bis della l.p. n. 2/2016 e dell’art. 33 ter della l.p. 26/93 e con il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.p. 2/2016 e 
con le modalità procedurali dell’art. 58 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della 
L.p. 10 settembre 1993, n. 26, per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore 
economico per l’ affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di 
proprietà di ITEA S.P.A. e ad essa affidati in gestione siti nella Zona DV costituita dalla seguente 
area geografica tutti i comuni siti nelle Comunità di Val di Non, Val di Sole, Paganella e Rotaliana, 
in conformità alle norme contenute nel bando, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli 
elaborati di progetto; 

 
b) l’ Importo complessivo di appalto è pari ad Euro 1.890.000,00 di cui: 

a.  Euro 1.871.100,00.= per lavorazioni soggette a ribasso; 
b. Euro 18.900,00.= per oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso d’appalto pari 

all’1%  dell’importo a base di gara come specificato agli artt. 2 e  S22 del Capitolato; 
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c) la classificazione dei lavori risulta:  

  Imp.soggetto a 
ribasso oneri totale 

IMPORTO BASE D'APPALTO   1.871.100,00     
18.900,00  

                  
1.890.000,00 

CATEGORIA PREVALENTE  
OG1 - Edifici civili e industriali      667.982,70  6.747,30  674.730,00  
lavorazioni all'interno della prevalente che necessitano di speciale abilitazione (D.M 37/2008) 
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale 56.133,00 567,00 56.700,00 

CATEGORIE SCORPORABILI lavoraz.di importo > 10% sull'importo complessivo o > 
€150.000,00   
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie       224.532,00 2.268,00  226.800,00  

OS28 - Impianti termici e di 
condizionamento      205.821,00 2.079,00  207.900,00  

OS6 - Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi      314.344,80 3.175,20  317.520,00  

OS7 - Finiture di opere generali di natura 
edile      233.887,50 2.362,50  236.250,00  

CATEGORIE SCORPORABILI – SIOS  lavoraz. SIOS di importo > 10% sull'importo 
complessivo o > €150.000,00   
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi      224.532,00   2.268,00  226.800,00  

 
d) non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.P. 2/2016; 
e) è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/93; 
f) non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente; 
g) sulla base del sopra citato provvedimento, il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli 

Appalti e Contratti - ha provveduto alla predisposizione del bando di gara prot. n. S171/3.5-2020-
RDE/0000002-PR39654 - 89675 -345/2020 di data 26 febbraio 2020, e alla relativa pubblicazione 
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, indicando quale termine ultimo 
per la presentazione delle offerte il giorno 31 marzo 2020 ore 12:00 e quale data della prima 
seduta di gara il giorno 4 settembre 2019 ore 09:00. A seguito dell’emergenza COVID-19 e in 
esecuzione rispettivamente dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 
27 marzo e del 6 maggio 2020, la presente procedura è stata sospesa con avviso prot. 
PAT/RFS171-30/03/2020-0188044 di data 30 marzo 2020 fino al 23 maggio 2020 e 
successivamente riattivata in data 24 maggio u.s. con  avviso prot. PAT/RFS171-13/05/2020-
0261342 di data 13 maggio 2020. La nuova data di scadenza di presentazione delle offerte è 
risultata il 28 maggio 2020;  
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h) gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM – 

sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, accessibile dal sito internet            
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione, 
nonché pubblicati sul sito internet dell’APAC all’indirizzo www.appalti.provincia.tn.it, come da 
tabella di seguito riportata: 

 
 

i) con note debitamente protocollate sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia Provinciale 
per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal 
sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti di natura tecnica e 
amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla procedura. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni: 

 
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita 

attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM; 

 
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente 

pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 24  (ventiquattro) operatori 
economici: 
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3) dispone l’apertura a sistema dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati 

dagli operatori economici di cui al punto 2) verificando la presenza e la regolarità della 
documentazione richiesta dal bando di gara (paragrafo 4: la dichiarazione semplificata del 
documento di gara unico europeo all. A, il documento attestante la garanzia provvisoria, la 
ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. e le eventuali dichiarazioni 
integrative), precisando che, a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esame della documentazione 
amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione 
ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che tali 
dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di 
verifiche successive all’aggiudicazione.  

 
La documentazione viene aperta, seguendo l’ordine progressivo della documentazione visionabile a 
sistema, come riportato nella sottostante tabella: 
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3.1) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente MAK 
COSTRUZIONI SRL (CF: 01873500225) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e 
s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando 
che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.2) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDILGAMMA SRL 

(CF: 08455980014) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto 
che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.3) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente IMPRESA 

COSTRUZIONI POJER ENZO SRL (CF: 00430160226) al fine di verificarne la completezza e la 
regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 
22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando che: 
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 il concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
verticale  con l’impresa SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE - S.I.CO.S. SRL - (CF: 
02231370228); 

 il consorzio stabile dichiara di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate:  
 * Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. - P.IVA 01741440224 
 * Girardi Termosanitari S.n.c. - P.IVA 01385890221. 
Entrambe le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano di voler subappaltare parte del contratto a 
terzi, ma le due dichiarazioni non sono identiche. L’ IMPRESA COSTRUZIONI POJER ENZO SRL 
omette infatti di selezionare l’ultima casella relativa alla categoria OS6 e riporta la dicitura OS7 
senza indicare la quota percentuale di subappalto della categoria OS6, come sotto riportato:  
 dichiarazione IMPRESA POJER ENZO SRL 

 
  dichiarazione SICOS 

 
Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 e 4.9  del bando di gara e accertata la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente 
di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente Impresa POJER ENZO  SRL di 
presentare un’integrazione alla dichiarazione di subappalto relativamente alla parte  finale per la 
categoria OS6 così da renderla coincidente alla dichiarazione resa dall’impresa mandante. La 
documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa 
altresì che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non 
produca, entro detto termine, quanto richiesto; 

 
3.4) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente SCIENTIA S.R.L. 

(CF: 03771390402) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto 
che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.5) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente TECHNE S.P.A. 

(CF: 03066160163) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto 
che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 
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3.6) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente DICATALDO 
SABINO (CF: DCTSBN59C29A669Q) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a 
quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e 
s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando 
che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 
 

3.7) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente C.E.V. 
CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (CF: 01571070273) al fine di verificarne la completezza e 
la regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando che: 

 il consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) l.p. 26/1993, dichiara di partecipare alla gara 
per le seguenti imprese consorziate:  

 * SERMA COSTRUZIONI SRL - P.IVA 03336250273 
 * NC SISTEMI DI NERONI ELISA & C. SNC - P.IVA 02785430352 
 il concorrente dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi. 
Con riferimento alla polizza fideiussoria n. 10005410003318 emessa da Bene Assicurazioni e 
presentata a titolo di cauzione provvisoria, si rileva che la stessa non è stata prodotta con le 
modalità prescritte dal paragrafo 4.2 del bando di gara. Il documento comprovante la 
costituzione del deposito cauzionale, infatti, è stato emesso a favore della Provincia Autonoma di 
Trento, anziché di I.T.E.A.. Ciò premesso il Presidente dispone l’attivazione del soccorso 
istruttorio, previsto dal sopra richiamato paragrafo 4.2, demandando a tal fine al Servizio Appalti 
di richiedere al concorrente la regolarizzazione della polizza fideiussoria fornendo un’appendice 
alla fideiussione n. 10005410003318 presentata in sede di gara, sottoscritta con firma digitale da 
parte del soggetto fideiussore (oppure da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che ne attesti la 
sua conformità all’originale in tutte le sue componenti), riportante quale beneficiario il nominativo 
dell’ente delegante “ITEA S.p.A.”. La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla 
nota di richiesta; il Presidente precisa altresì che si procederà ad escludere il concorrente in 
successiva seduta pubblica qualora non produca, entro detto termine, quanto richiesto; 
 
 

3.8) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente LASA F.LLI NATA 
SRL (CF: 0775240278) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., 
precisando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
verticale  con l’impresa RADAR SRL  (CF: 03369430289); 

 le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 
3.9) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente 

CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L. (CF 05187291009)  al fine di verificarne la 
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., precisando che: 
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 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 l’impresa dichiara che intende avvalersi dell’impresa GRIVAN GROUP SRL (/C.F. 05459300827) 
per il requisito di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 – CAT. OG 1 class. III. Si accerta quindi la 
presenza della dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento, della dichiarazione dell’impresa 
ausiliaria attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di 
avvalimento e del contratto di avvalimento; 

 
3.10) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente CONSORZIO 

STABILE EBG GROUP (CF 03648421208) al fine di verificarne la completezza e la regolarità 
rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 
2/16 e s.m., rilevando che: 

 il Consorzio, consorzio stabile di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) l.p. 26/1993, indica se stesso 
quale impresa esecutrice;  

 il concorrente dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 relativamente alla cauzione, viene presentato un file firmato digitalmente dal concorrente e non 

anche o solamente dal soggetto fideiussore. All’interno del documento vengono però rinvenute 
le indicazioni per scaricare in autonomia l’originale della cauzione firmata digitalmente dal 
soggetto fideiussore, collegandosi al portale della compagnia assicurativa. Effettuata tale 
operazione si è potuto scaricare il file firmato digitalmente dal fideiussore e corrispondente a 
quello inserito all’interno della documentazione di gara da parte del concorrente. 

 all’interno della documentazione non viene rinvenuto il file attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo ANAC. 

Il Presidente di gara, non avendo sufficienti elementi per procedere ad una verifica d’ufficio, 
considerato quanto previsto al paragrafo 4.3 del bando di gara e accertata quindi la sussistenza 
dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, incarica il 
Servizio Appalti di richiedere al concorrente CONSORZIO STABILE EBG GROUP di presentare la 
documentazione attestante il versamento del contributo di € 140, 00 come indicato nel bando di 
gara. La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il 
Presidente precisa altresì che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta 
pubblica qualora non produca, entro detto termine, quanto richiesto e/o qualora sia accertato 
che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 

3.11) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDILZETA SRL (CF 
01517540223) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la 
documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.12) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente VIOLA 

COSTRUZIONI  SRL (CF 01138140635) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e 
s.m., rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 non è presente il documento relativo al PASSOE pertanto si procederà, in una fase successiva, a 
richiedere al concorrente di produrlo; 



Verbale di gara                    Pagina 10 

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

 
3.13) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente COSTRUZIONI 

FERRACIN S.R.L. (CF 03383330275) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a 
quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e 
s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando 
che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.14) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente OMNIA SERVITIA 

SRL (CF 02058900693) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto 
prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., 
dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.15) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente SAGGESE SPA (CF 

03650400652) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la 
documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.16) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente ICOED S.R.L. (CF: 

03365040363) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., precisando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
verticale con l’impresa I.CO.EL. S.R.L. (CF: 03540370750); 

 le imprese costituenti l’R.T.I. dichiarano di voler subappaltare parte del contratto a terzi; 
 non è presente il documento relativo al PASSOE pertanto si procederà, in una fase successiva, a 

richiedere al concorrente di produrlo; 
 
 

3.17) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente I.TE.CO. 
IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.  (CF 05761720720) al fine di verificarne la 
completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi. 

Relativamente alla dichiarazione di subappalto, il concorrente, pur selezionando tutte le categorie 
ivi presenti, omette di indicare la quota percentuale che intende subappaltare per ogni categoria. 
La dichiarazione risulta pertanto incompleta e il Presidente di gara, accertata quindi la 
sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, 
incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E 
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COSTRUZIONI EDILI S.R.L. di presentare un’integrazione della dichiarazione di subappalto 
indicando le quote che intende subappaltare.  La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 
giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa altresì che si procederà ad escludere il 
concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca, entro detto termine, quanto 
richiesto; 
 

3.18) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDILZITO SRL (CF 
12828601000) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la 
documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.19) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente NG COSTRUZIONI 

ED IMPIANTI S.R.L.  (CF 07949950633) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto 
a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e 
s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando 
che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.20) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDELZOONE 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (CF 02080980226) al fine di verificarne la completezza e la 
regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 
22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto 
dallo stesso, rilevando che: 

 il consorzio stabile di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) l.p. 26/1993, dichiara di partecipare alla 
gara per le seguenti imprese consorziate:  

 * B.C.E. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - P.IVA 02186570228 
 * EUROAUTOMATIONS SRL - P.IVA 01649280227 
  il concorrente dichiara di voler subappaltare parte del contratto a terzi 
 

3.21) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente EDILCIDO SRL (CF 
05930561211) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la 
documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.22) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente SUD SERVICE SRL 

(CF 07129410721) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto 
dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 
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 non è presente il documento relativo al PASSOE pertanto si procederà, in una fase successiva, a 
richiedere al concorrente di produrlo; 

 
3.23) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente LIMES S.R.L. (CF: 

00187060249) al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal 
bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la 
documentazione risulta conforme a quanto richiesto dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi; 

 
3.24) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente DEGA DI 

GASPERINI MIRIAM & C. S.A.S. (CF 00942090226) al fine di verificarne la completezza e la 
regolarità rispetto a quanto prescritto dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 
22 delle l.p. 2/16 e s.m., dando atto che la documentazione risulta conforme a quanto richiesto 
dallo stesso, rilevando che: 

 il concorrente dichiara di partecipare come impresa singola e di voler subappaltare parte del 
contratto a terzi. 

 
Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa il Presidente: 

- dispone l’attivazione dei soccorsi istruttori per quanto contenuto ai punti 3.3, 3.7, 3.10 e  
3.17; 

- ricorda che, trattandosi di procedura svolta mediante sistema telematico, le offerte 
economiche rimarranno chiuse a sistema che ne garantisce l’integrità; 

- dichiara chiusa la seduta di gara alle ore quattordici e minuti quaranta (14:40). 

 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del 
d.lgs. n. 50/2016. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente di Gara 
- dott.ssa Silvana Ress - 

 
I testimoni 

- dott.ssa Michela Ferrari -                         - dott.ssa Laura Lucianer 
 

Documento firmato digitalmente 
 


