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Affidamento  in  appalto,  mediante  procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  con  il  criterio  di
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA
SU  SISTEMA  SAP-SRM  DELLA  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA,  della
DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA ECONOMICA,
ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG.

“LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  INSEDIAMENTO  PRODUTTIVO
BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH – BMR IV”

Categoria
Prodotto

Descrizione Quantità Importo a ribasso

Lavori pubblici LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 
BONFIGLIOLI MECHATRONIC 
RESEARCH – BMR IV

1,00 A Corpo 6.340.523,78.-

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre - (05.10.2017) ad ore dieci e minuti zero
(10.00) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla
presenza del Direttore dell’Ufficio Gare dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio
Appalti,  dott.  Paolo  Fontana,  domiciliato  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
della gara, 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 Claudia Blasiol e dott. Ferruccio Fasanelli, entrambi
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.

E’ presente in sala il rappresentante dell’impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., la cui delega è
dimessa al protocollo provinciale n. 542347 dd 05/10/2017,  individuato all’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale al presente verbale.
Si prende atto che il Presidente di gara ha reso la dichiarazione dd. 05 ottobre 2017, acquisita agli atti
con prot. n. 542332, ai sensi del Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 della Provincia di
Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere
la seduta di gara.

Il Presidente sopra individuato ha provveduto:

a)  ad  assumere  la  presidenza  della  gara  oggetto  del  presente  verbale  richiamando  l’attenzione  dei
comparenti sull’oggetto della medesima e a dichiarare aperta la gara stessa,  precisando che il ritardo
nell’apertura della seduta è dipeso dalla necessità di interpellare telefonicamente il Gestore del sistema
SAP-SRM al fine di risolvere alcuni problemi tecnici che impedivano l’apertura delle offerte presentate
dai concorrenti;

b) a dare atto che:

b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante procedura
aperta  sopra  soglia  comunitaria  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa,
della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica, ai sensi dell’art. 17 della L.P.
2/2016 e del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG (Regolamento attuativo della
L.P. 26/93).
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b2.1) Con Atto di validazione del Consigliere Delegato di Trentino Sviluppo S.p.a. prot.n. 14139 di data
3 agosto 2017  è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH
– BMR IV”.

b2.2) Con l’Atto  di validazione del Consigliere Delegato di Trentino Sviluppo S.p.a. prot.n. 14139 di
data  3  agosto 2017 sopra  citato  è  stato  approvato  lo  schema di  bando di  gara  e  si  è  autorizzato
l’affidamento dei lavori con il sistema della procedura  aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su sistema
SAP-SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica e
l’offerta economica, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016 e del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio
2012 n. 9/84/LEG.

B2.3)  Con l’Atto  di validazione del Consigliere Delegato di Trentino Sviluppo S.p.a. prot.n. 14139 di
data 3 agosto 2017 sopra citato si è inoltre disposto di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i
Contratti per l’espletamento della procedura di gara in oggetto.

b2.4)  l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti ha assunto le funzioni di Stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di gara sopra citata, su richiesta di  Trentino Sviluppo S.p.a. di data 4
agosto 2017 n. prot. 430185.

b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 6.500.368,29.-, di cui Euro 6.340.523,78.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 159.844,51.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b4) i lavori risultano classificati come segue:

- CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro EURO 2.297.421,79.- di cui:
a) Euro 2.145.739,48.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 151.682,31.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una
speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- opere da ascensorista (OS4) per Euro 18.999,21.- di cui:
a) Euro 18.762,80.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b)  Euro 236,41.-  per oneri  relativi  alla  sicurezza non soggetti a ribasso,  per il  piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
voci n. 208 della “Lista delle lavorazioni e forniture”.
Qualora  il  concorrente  non  sia  in  possesso  della  speciale  abilitazione  richiesta  dalla  legge  o  di
attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento OS4, è tenuto a dichiarare che intende
subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo pero presente che, ai sensi
dell’art.  105,  comma 2 d. lgs. 50/2016,  il  limite massimo subappaltabile  e pari al 30% dell’importo
complessivo di contratto.
- CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA:
Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per Euro
1.158.805,62.- di cui:
a) Euro 1.157.148,22.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 1.657,40.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Categoria OS7 (Finiture di opere generali di natura edile e tecnica) per Euro 728.852,67.- di cui:
a) Euro 727.475,97.- per lavorazioni soggette a ribasso.
b) Euro 1.376,70.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
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Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario
anche se privo della relativa qualificazione.
- CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro 361.109,36.- di cui:
a) Euro 359.987,36.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.122,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Categoria OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie) per Euro 235.185,48.- di cui.-
a) Euro 234.213,48.- per lavorazioni soggette a ribasso

b)  Euro 972,00.-  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  per  il  piano  di  sicurezza  e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per EURO 658.857,25.- di cui:
a) Euro 657.480,55.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.376,70.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, il concorrente qualificato nella categoria OG11
può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS28 per la classifica corrispondente a quella
posseduta.
Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie OS32, OS3 e OS28 (a qualificazione obbligatoria),
sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa
adeguata qualificazione In caso contrario, il concorrente e tenuto a dichiarare che intende subappaltare
interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle categorie OS32, OS3 e
OS28 sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA
SUBAPPALTABILE prevista dall’art.  105,  comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo
complessivo del contratto), 
-  CATEGORIE  SCORPORABILI  SIOS  (di  importo  superiore  al  10%  dell’importo  dei  lavori)
(lavorazioni di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione” adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016)
Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 1.060.136,12.-
di cui:
a) Euro 1.058.478,72.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) Euro 1.657,40.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Le lavorazioni appartenenti  alla  categoria  OS30 sono a qualificazione obbligatoria  e sono eseguibili
interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 L.P. 2/2016, dell’art. 105 comma 5 e dell’art. 89
comma 11 d.lgs. 50/2016, degli artt. 1 e 2 del D.M. 248/2016, l’eventuale subappalto non puo superare
il  30%  dell’importo  delle  opere  stesse  e  non  puo  essere,  senza  ragioni  obiettive,  suddiviso.  Tale
subappalto  non  e  computato  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite  della  percentuale  complessiva
massima  subappaltabile  di  cui  all’art.  105  comma  2  d.lgs.  50/2016  (pari  al  30%  dell’importo
complessivo di contratto).
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti non posseduti dall’impresa, entro il limite
massimo del 30%, dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
Ai sensi dell’art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti
alla categoria OS30 non e ammesso l’avvalimento.
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l’autorizzazione di subappalti relativi ai
settori  indicati  nel  bando di  gara,  la  amministrazione  committente,  in  luogo dell’acquisizione  della
comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti
presso ogni Prefettura.
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Con riferimento all’appalto della gara in oggetto, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 1 co. 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l’iscrizione nelle “white list” sono i
seguenti:
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012
(white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato.
Nei lavori relativi alle categorie scorporabili OS6, OS7 e OS32 rientrano le seguenti attività di cui all’art.
1, c. 53 L.190/2012 (white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi.

b5) Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento;

b6) La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la
detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle
offerte  saranno  effettuati  ai  sensi  dell'art.  58.29  della  L.p.  26/93  e,  per  quanto  applicabile,  della
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso
anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000;

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Procedura aperta - art. 30 bis L.P. 26/93

Titolo della procedura Insediamento Bonfiglioli

Tipo di pubblicazione Appalto ad evidenza pubblica

Tipo operazione Prezzi Unitari

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta 6.500.368,29

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Fasanelli Ferruccio

Data e ora termine presentazione offerta 04.10.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 05.10.2017 09:00:00

b7) sulla base dei sopra citati provvedimenti il Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli appalti e
contratti ha provveduto all’effettuazione dei seguenti adempimenti:

-  alla predisposizione del bando di gara  Prot.  n.  S171/2017/450438/3.5/1112-17 dd. 21 agosto
2017, alla sua contestuale pubblicazione sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento ed,
unitamente alla documentazione integrale di gara, all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP
SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp;
- alla pubblicazione dello stesso bando secondo le disposizioni di cui all'art. 27 bis della L.P. 26/93
all’Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su
due  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  due  quotidiani  aventi  particolare  diffusione  nella
provincia di Trento, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
all’Albo della Provincia Autonoma di Trento;
- alla predisposizione dei modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati:
A1 e A2, B, C, D E, G, F, I, L, M, H) caricati sul sistema SAP SRM;
-  alla predisposizione delle note di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti relativamente alla
procedura di gara in oggetto ed alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e sul
sistema SAP SRM;
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b8) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 4 ottobre
2017) risultavano pervenute n. 15 (quindici) offerte presentate dagli operatori economici sotto indicati.

c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:

c1) a dare atto che che l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo
quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e al fine di semplificare e accelerare
le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
- delle 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 III, lettere A e B del DGUE), ai fini
dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta
la sospensione della seduta di gara;

- delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo
80 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), durante la
fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando di gara.

c2)  ad  aprire  i  documenti  presentati  dai  15  (quindici)  concorrenti  contenuti  nell’“Allegato
Amministrativo”  della  rispettiva  offerta,  a  verificare  la  presenza,  la  completezza,  la  coerenza  e  la
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regolarità della documentazione richiesta nel bando di gara al paragrafo 4.1 (Istanza di partecipazione e
Documento di gara unico europeo), al paragrafo 4.2 (documentazione comprovante la costituzione del
deposito cauzionale),  al  paragrafo 4.3  (ricevuta  di  versamento del  contributo  di  Euro duecento/00
(200,00)  a  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  A.N.A.C.)  e  dell’ulteriore  eventuale
documentazione/dichiarazioni necessaria/e ai sensi dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del bando di
gara;

c2.1) a dare atto che l’impresa AR.CO. S.R.L. (P.IVA: 06020250723), partecipa alla gara in associazione
temporanea  di  impresa  di  tipo  verticale  con  l’impresa  GIANNELLI  IMPIANTI  S.R.L.  (P.IVA:
05556630720) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente
e regolare.

c2.2) a dare atto che l’impresa COLLINI LAVORI S.P.A. (P.IVA: 02094420227), partecipa alla gara in
associazione  temporanea  di  impresa  di  tipo misto con con l’impresa  EDILTIONE  S.P.A. (P.IVA:
00806360228)  e  l’impresa  GRISENTI  S.R.L.  (P.IVA:  01369610223)  e  che  la  documentazione
amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.

c2.3)  a dare atto che l’impresa Consorzio ARTEK (P.IVA: 11533421001) partecipa alla gara in qualità
di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016, indicando quale impresa esecutrice
l’impresa MELILLO APPALTI SRL (P.IVA: 12681371006) e  che la documentazione amministrativa
presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.

c2.4)   a  dare  atto  che  l’impresa  Consorzio  Integra  Società  Cooperativa (P.IVA:  03530851207),
consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016, partecipa alla gara in oggetto  indicando
quale impresa esecutrice l’impresa  CLEA S.C. Impresa cooperativa di costruzioni generali – società
cooperativa (P.IVA: 00166600270) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente
è completa, coerente e regolare.

c2.5) a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI CASAROTTO SRL (P.IVA: 01212950222), partecipa
alla  gara  indicando  quale  impresa  cooptata  la  ditta   BROILO TECNOIMPIANTI S.R.L.  (P.IVA:
01823350226)   e  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dal  concorrente  è  completa,
coerente e regolare.

c2.6)  a dare atto che l’impresa  COSTRUZIONI DALLAPE’ S.R.L. (P.IVA:  01052630223), partecipa
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa GRUBER S.R.L. (P.IVA:
01850370220) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente
e regolare.

c2.7)  a  dare  atto  che  l’impresa  COSTRUZIONI  INGG.  PENZI  S.P.A. (P.IVA:  01798430615),
partecipa alla  gara in associazione temporanea di  impresa di  tipo orizzontale  con l’impresa  GI.SO.
S.R.L. (P.IVA:  04222411003) e  che la documentazione amministrativa presentata dal  concorrente è
completa, coerente e regolare.

c2.8) a dare atto che l’impresa  GIOVANNI PANARO  S.P.A. (P.IVA:  04791130729), partecipa alla
gara in qualità di impresa singola e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.

c2.9)  a  dare  atto  che  l’impresa  I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI (P.IVA:  03893860282),
partecipa alla gara in qualità di impresa singola e che la documentazione amministrativa presentata dal
concorrente è completa, coerente e regolare.
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c2.10) a dare atto che l’impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. (P.IVA: 01029050364), partecipa
alla  gara  in  qualità  di  impresa  singola  e  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  dal
concorrente è completa, coerente e regolare.

c2.11)  a  dare  atto  che  l’impresa  LIBARDONI  COSTRUZIONI  S.R.L. (P.IVA:  00183040229),
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa  CUBI S.R.L.
(P.IVA: 01402610230) e che la documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa,
coerente e regolare.

Il Presidente di gara sospende la seduta alle ore tredici e minuti quarantuno (13.41).
Il Presidente riapre la seduta di gara alle ore quattordici e minuti quaranta (14.40) e con l’assistenza dei
testimoni procede con la seduta e provvede:

c2.12) a dare atto che l’impresa MAK COSTRUZIONI SRL (P.IVA: 01873500225), partecipa alla gara
indicando quale impresa cooptata la ditta  ELETTROTEAM S.R.L.  (P.IVA: 01517710222)  e  che la
documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.

c2.13) a dare atto che l’impresa MUBRE COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA: 00172820243), partecipa alla
gara  in  associazione  temporanea  di  impresa  di  tipo  verticale  con  l’impresa  GIACCA  SRL
COSTRUZIONI  ELETTRICHE  (P.IVA:  01905350227)  e  che  la  documentazione  amministrativa
presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.

c2.14)  a  dare  atto  che  l’impresa  POLISTRADE  COSTRUZIONI  GENERALI  S.P.A. (P.IVA:
00752930487), partecipa alla gara in qualità di impresa singola.
Il presidente dà inoltre atto che:
L’impresa POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. nel DGUE presentato in gara dichiara
(spuntando la relativa opzione contenuta nel modello DGUE a pag. 7 ) che L'operatore economico è a
conoscenza di un conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo
80,  comma 5,  lett.  d) del  Codice),  senza peraltro fornire le  necessarie  informazioni  dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto tale conflitto di interessi (l’apposito spazio all’uopo predisposto nel
modulo DGUE a pag. 8 è lasciato in bianco).
Il presidente dà atto che è quindi necessario attivare il soccorso istruttorio previsto dal paragrafo 4.1 del
Bando di gara, al fine di acquisire dal concorrente sopra citato - ad integrazione del DGUE prodotto in
gara - una dichiarazione contenente  le informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il
conflitto di interessi dichiarato dallo stesso concorrente.
Il presidente quindi incarica l’ufficio Appalti di richiedere all’impresa POLISTRADE COSTRUZIONI
GENERALI  S.P.A. la dichiarazione sopra citata,  nel termine perentorio non superiore a dieci giorni
dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara.
Il Presidente di gara dà atto che la restante documentazione amministrativa presentata dal concorrente è
completa, coerente e regolare.

Il Presidente con l’assistenza dei testimoni procede con la seduta e provvede:

c2.15) a dare atto che l’impresa PRETTI & SCALFI S.P.A. (P.IVA: 00106770225), partecipa alla gara in
associazione  temporanea  di  impresa di  tipo  verticale  con l’impresa  TECNOIMPIANTI OBRELLI
S.R.L. (P.IVA:  00506290220)  e  l’impresa  SG ELETTRICA S.R.L. (P.IVA:  05943960962)  e  che  la
documentazione amministrativa presentata dal concorrente è completa, coerente e regolare.

c3)  a  disporre  che il  Servizio Appalti  provveda agli  adempimenti  di  cui  al  precedente  punto c2.14
evidenziando  che  si  provvederà  a  dare  atto  dell’esito  degli  stessi,  in  successiva  seduta  pubblica,
procedendo con le successive fasi di gara.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
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D.Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e minuti cinquantadue (15:52) dando atto
che verrà convocata una successiva seduta pubblica  mediante  comunicazione inviata  ai  concorrenti
(imprese singole oppure impresa capogruppo nel caso di A.T.I.).

Il  presidente di  gara dà altresì  atto che il  presente verbale di gara, scritto su n. 9 (nove) pagine,  è
conforme a verità.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

ALLEGATI:

- A) ELENCO PRESENTI;

Il Presidente di Gara
- dott. Paolo Fontana –

I testimoni

- dott.ssa Claudia Blasiol -            - dott. Ferruccio Fasanelli -

documento firmato digitalmente
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