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GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA  
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA  

 
 UFFICIO LAVORI PUBBLICI  E STAZIONE UNICA APPALTAN TE   

 
COMUNE CAPOFILA: COMMEZZADURA  
 
� 0463.974163 interno 7 – � 0463.973091 
e-mail: edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it  
 

Prot. n. 6547           
 
 
 
 

VERBALE DI GARA TELEMATICA 
GARA N. 73677 

 
 
 
 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGITURA SALE ANTIGELO  E GHIAIA PER TRE STAGIONI 
INVERNALI 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 NELLE LOCALIT A’  DI MARILLEVA 

MILLEQUATTROCENTO, MARILLEVA NOVECENTO E PARTE DELL ’ABITATO DI MEZZANA NEL 
COMUNE DI MEZZANA 

 
 

CIG: 7632127670 
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Il giorno 29 ottobre 2018 ad ore 14.00 si sono riuniti presso l'Ufficio tecnico del Comune di 
Commezzadura: 
- Paolo Podetti - Presidente di gara 
- Carlo Alberto Incapo - testimone 
- Alberto Ramponi - testimone. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
con delibera Giunta Comunale di Mezzana n. 57 di data 8 agosto 2018 sono stati approvati i criteri 
di scelta del contraente per l’aggiudicazione del servizio di sgombero neve per le tre stagioni 
invernali 2018/19, 2019/20, 2020/21, con possibilità di rinnovo per altre due stagioni, nelle Frazioni 
di Ortisè e di Menas nel Comune di Mezzana approvando il relativo Capitolato speciale di appalto; 
 
con determinazione n. 184 di data 02.10.2018: 
è stata avviata la procedura di appalto per la scelta del contraente cui affidare il servizio sgombero 
neve e spargimento ghiaino e sale sulle strade, vie, piazze ed aree pubbliche comunali nelle 
località di Marilleva Millequattrocento, Marilleva Novecento e parte dell’abitato di Mezzana nel 
Comune di Mezzana,  a mezzo trattativa privata ex articolo 21 legge provinciale 19 luglio 1990 n. 
23 con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 16 comma 3 L.P. 2/2016 e senza il ricorso 
alla valutazione delle offerte anomale invitando un numero di imprese pari a 5 sulla base dello 
schema di lettera di invito che si allegava al provvedimento medesimo del quale si approvava il 
contenuto per formare parte integrante e sostanziale; 
sono stati approvati i seguenti documenti: 
- Lettera di invito a formulare offerta; 
- Capitolato speciale di appalto per il servizio di sgombero neve; 
- Planimetrie mappali con indicazione delle zone di intervento; 
- Modulo offerta economica; 
è stato stabilito che: 
Il contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica con il concorrente che sarà 
dichiarato aggiudicatario; 
Il contratto avrà durata di tre anni/stagioni invernali con possibilità di rinnovo per altri due anni e 
quindi per un massimo di cinque;  
Il fine che si intende perseguire con il contratto in oggetto è quello della manutenzione della rete 
viabilità comunale; 
L’oggetto del contratto è l’affido del servizio di sgombero neve e spargimento ghiaino e sale; 
Il luogo di esecuzione dell’intervento risultano essere risultano essere le località di Marilleva 
Millequattrocento, Marilleva Novecento nonché parte dell’abitato di Mezzana. 
 
Informazioni trattativa 
Tipo di appalto: Servizi 
Tipo di procedura: Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90 
Data pubblicazione: 09.10.2018 17:16:17 
Titolo della procedura d'acquisto: SGOMBERO NEVE MEZZANA MARILLEVA 
Tipo di pubblicazione: Appalto a trattativa privata 
Tipo operazione: Massimo Ribasso 
Amministrazione appaltante: Ufficio Tecnico Commezzadura 
Data e ora termine chiarimenti: 18.10.2018 12:00:00 
Data e ora termine presentazione offerta: 26.10.2018 12:00:00 
Apertura buste a partire da: 29.10.2018 14:00:00 
Importo complessivo appalto: 180.000,00 EUR 
 
Fornitori invitati 
 
Sulla base dei sopra citati provvedimenti amministrativi il Responsabile del procedimento ha 
provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale per l’affidamento a trattativa privata 
mediante gara telematica n. 73677, con lettera di data 09.10.2018, prot. 6045, le seguenti imprese: 
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Denominazione  Cod. Fiscale  Indirizzo  P.E.C. 
BRE-EDIL SNC 
DI BRESADOLA 
GIOVANNI 

01519280224 VIA DE L'ISCLA, 2 
38020 
PELLIZZANO 

bre-edilsnc@pec.trovarti.it 

CRIMALDI SRL 01686570225 V. LUC 10 38010 
CAMPODENNO 

amministrazione@pec.impresacrimaldi.it 

BONETTI 
RENZO SRL 

01099110221 PRACORNO 
113/G 38020 
RABBI 

bonettirenzosrl@pec.it 

RAVELLI 
NATALE & 
FIGLI S.N.C. 

02005570227 PIAZZA DELLA 
NOVALINA 13 
38020 MEZZANA 

ravellinatale@pec.trovarti.it 

TEVINI 
GIORGIO E 
F.LLI SNC 

00838540227 VIA DELLA 
FANTOMA 23 
38020 
COMMEZZADURA 

02883.tevinisnc.tn00@infopec.cassaedile.it 

SANTINI 
BRUNO & C. 
SNC 

01293790224 VIA CASAROTTI 
43 38024 
PEIO 

06262.santiniscavi.tn00@infopec.cassaedile.it 

 
Apertura buste amministrative 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il giorno 26.10.2018 ore 12:00, 
risultavano pervenute le sotto riportate offerte: 
 
Denominazione  Stato 

(ammessa/ 
esclusa) 

Offerta  Stato  Data/Ora offerta  

RAVELLI NATALE & FIGLI 
S.N.C. 

ATTIVAZIONE 
SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

3000216260 Offerta presentata 
Apertura busta amministrativa 

24.10.2018 16:33:24 
29.10.2018 14:18:13 

 
Il Presidente di gara ha dato atto che valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
a) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.1-4 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle 
offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 
b) relativamente alle misure adottate, informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 c.5 D.Lgs. 50/2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto 
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito; 
 
ed ha proceduto: 
 
a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4. della lettera di invito; 
 
a dare atto che a seguito dell'apertura della busta amministrativa del concorrete RAVELLI NATALE 
& FIGLI S.N.C. e dell'esame della relativa documentazione è stata constatata l’incompletezza 
dell’ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, in quanto mancante della risposta 
alla domanda prevista al punto 3.C.1.7 lettera E. “L’operatore economico ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)?”. 
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 23 della LP 2/ 2016 in combinato disposto con l’art 83 del 
D.lgs. 50/2016, l’Autorità che presiede la gara ha proceduto: 
alla sospensione della seduta di gara; 
all’attivazione del soccorso istruttorio, richieden do al concorrente RAVELLI NATALE & 
FIGLI S.N.C., attraverso comunicazione sulla piatta forma Mercurio, la presentazione sulla 
piattaforma Mercurio medesima, entro e non oltre le  ore 12:00 del giorno 02.11.2018, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, dell’ALLEGATO  A – DICHIARAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE resa e sottoscritta dal legale rappr esentante, completa in ogni sua parte. 
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Il Presidente di gara dispone che la prossima seduta sarà tenuta: 
 

ALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 05.11.2018 
presso 

L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI – SEDE MUNICIPALE DEL COM UNE DI COMMEZZADURA – 
FRAZ. MESTRIAGO – VIA DEL COMUN 10 

 
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sull’ Albo pretorio ai sensi dell'art. 29, comma 
1 del d. lgs. 50/2016.  
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice 
del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento 
di ammissione. 
 
La seduta di gara si chiude alle ore 15.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 
Il Presidente di gara: Paolo Podetti 
I testimoni: Carlo Alberto Incapo – Alberto Ramponi 
Documento firmato digitalmente 
 
 


