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Lavori di sostituzione del guardrail e delle relative opere di fondazione della strada 
comunale per l’abitato di Por: AVVISO DI AGGIUDICAZIONE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Visto l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 Visto l’art. 28, comma 1 della L.P. 26/93 e ss.mm. ed ii.; 

RENDE NOTO 

 che è stato esperito confronto concorrenziale per l’aggiudicazione dei lavori di 
“Sostituzione del guardrail e delle relative opere di fondazione della strada comunale per 
l’abitato di Por”, mediante il criterio di selezione previsto dall’art. 16, comma 3, della Legge 
provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per l’importo complessivo dei lavori a base di gara di 
355.680,00.= da cui vanno detratti € 4.580,43.= relativi agli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, 

che con lettera di data 20.12.2018 sono state invitate a presentare offerta per 
l’affidamento dei lavori in argomento le seguenti ditte: 

1) Impresa Lombardi Eugenio S.a.s., con sede a Bagolino (Bs); 
2) F.lli Pelanda S.n.c., con sede a Borgo Chiese (Tn); 
3) Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede a Borgo Chiese (Tn); 
4) Edilcom S.r.l., con sede a Borgo Lares (Tn); 
5) Impresa Costruzioni Salvadori Felice S.r.l., con sede a Storo (Tn); 
6) Salvadori Costruzioni S.r.l., con sede a Storo (Tn); 
7) Costruzioni Valentini di Valentini Sergio & C. S.a.s., con sede a Porte di Rendena (Tn); 
8) Gallazzini Costruzioni S.r.l., con sede a Porte di Rendena (Tn); 
9) Costruzioni Casarotto S.r.l., con sede a Castel Ivano (Tn); 
10) Mosca Costruzioni S.n.c., con sede a Valdaone(Tn); 
11) Green Scavi S.r.l., con sede a Vallelaghi (Tn); 
12) Crimaldi S.r.l., con sede a Lover di Campodenno (Tn); 

che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e precisamente entro le 
ore 12,00 del giorno 14.01.2019 sono pervenuti a sistema i seguenti plichi: 
1) Crimaldi S.r.l., con sede a Lover di Campodenno (Tn), in data 10.01.2019, numero offerta 

3000229862; 
2) Salvadori Costruzioni S.r.l., con sede a Storo (Tn), in data 11.01.2019, numero offerta 

3000229939; 
3) Gallazzini Costruzioni S.r.l., con sede a Porte di Rendena (Tn), in data 11.01.2019, numero 

offerta 3000229949; 
4) Impresa Costruzioni Salvadori Felice S.r.l., con sede a Storo (Tn), in data 11.01.2019, 

numero offerta 3000229952; 
5) Edilcom S.r.l., con sede a Tione di Trento (Tn), in data 11.01.2019, numero offerta 

3000230077; 
6) Green Scavi S.r.l., con sede a Vallelaghi (Tn), in data 11.01.2019, numero offerta 

3000230168; 
7) Lombardi Eugenio S.a.s., con sede a Bagolino (Bs), in data 12.01.2019, ore 8,57, numero 

offerta 3000230302;  
8) Costruzioni Valentini di Valentini Sergio & C. S.a.s., con sede a Porte di Rendena (Tn), in 

data 14.01.2019, ore 08,51, numero offerta 3000230380; 
9) Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede a Borgo Chiese (Tn), in data 14.01.2019, ore 09,32, 

numero offerta 3000230431; 
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10) Mosca Costruzioni S.n.c., con sede a Valdaone (Tn), in data 14.01.2019, ore 10,16, 
numero offerta 3000230500; 

che è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto indicati la Ditta Costruzioni Valentini 
di Valentini Sergio & C. S.a.s., con sede a Porte di Rendena (Tn) con il ribasso del 10,471% 
sull’importo dei lavori a base di gara di € 355.680,00.= (comprensivo della somma di € 
4.580,43.= di oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso), e quindi per l’importo netto di € 
318.916,36.= (comprensivo degli oneri per la sicurezza). 

 Si precisa che le altre Ditte hanno presentato le seguenti offerte: 
- Edilcom S.r.l., con sede a Borgo Lares (Tn): offerta ribasso del 13,726% (esclusa per 

anomalia); 
- Gallazzini Costruzioni S.r.l., con sede a Porte di Rendena (Tn): offerta ribasso del 11,169% 

(esclusa per anomalia); 
- Impresa Lombardi Eugenio S.a.s., con sede a Bagolino (Bs): offerta ribasso del 11,110% 

(esclusa per anomalia) 
- Impresa Costruzioni Salvadori Felice S.r.l., con sede a Storo (Tn): offerta ribasso del 

10,123% 
- Mosca Costruzioni S.n.c., con sede a Valdaone (Tn): offerta ribasso del 9,897%; 
- Green Scavi S.r.l., con sede in Vallelaghi (Tn): offerta ribasso del 9,734%; 
- Salvadori Costruzioni S.r.l., con sede a Storo: offerta ribasso del 9,728%; 
- Crimaldi S.r.l., con sede a Lover di Campodenno (Tn): offerta ribasso del 9,672%; 
- Vaglia Costruzioni S.r.l., con sede a Borgo Chiese (Tn): offerta ribasso del 9,263%; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Masè Dott.ssa Elsa 

documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
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regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  


