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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VALSUGANA:
TRATTA CROZZI-PONTE ALTO OPERA C-56.
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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VALSUGANA: TRATTA CROZZI-PONTE ALTO
OPERA C-56.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitrè del mese di gennaio - (23/01/2018) ad ore quattordici e minuti otto (14.08) a
Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, alla presenza del Direttore
dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti, dott.ssa Silvana Ress, domiciliata 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, giusta delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data
10 settembre 2014, 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 Manuela Gottardi e dott.ssa Claudia Blasiol, entrambe dipendenti del Servizio Appalti della
Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato ha provveduto:
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la gara stessa e richiama
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
b) a dare atto che:
b1) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara telematica, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.p. 9/2013 e
dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg., dell’art. 9 della L.p. 2/2016 e delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1106 del 29
giugno 2015 e n. 1994 del 11;
b2) con determinazione a contrarre n. 40 dd. 16 agosto 2017 del Dirigente dell’Agenzia provinciale delle opere
pubbliche della Provincia autonoma di Trento è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione
realizzazione della pista ciclabile Valsugana: tratta Crozzi-Ponte Alto opera C-56, autorizzando l’affidamento dei lavori
con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33, comma 5
della L.p. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16,
comma 3 della L.p. 2/2016, e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di
attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26;
b3) l’importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 1.112.590,05#, di cui Euro 1.060.900,09# per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 51.689,96# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b4) che i lavori risultano classificati come segue:
Categoria Prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti,…) per Euro 677.741,00. - di cui Euro 633.886,50.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 43.854,50.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria Scorporabile: OS1 (lavori in terra) per Euro 222.246,35.- di cui Euro 219.509,15.- per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 2.737,20.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 e alla categoria
scorporabile OS1 (non a qualificazione obbligatoria) sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della
percentuale complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 pari al 30%
dell’importo complessivo di contratto.
Categoria Scorporabile: OS18A (Componenti strutturali in acciaio) per Euro 212.602,70.- di cui Euro
207.504,44.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 5.098,26.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18 – A 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 può superare il 30% dell’importo delle opere
stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è 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
OS18 A, non è ammesso l’avvalimento.
b5) non sono ammesse offerte in aumento;
b6) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi dell'articolo 30, commi 5bis e 5bis1, della L.P. 26/1993,
in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d’appalto, degli elaborati di
progetto e del documento “Criteri per la valutazione delle analisi prezzi”;
b7) l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nel seguente modo:
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti
alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5
lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato
al paragrafo 6.

b8) sulla base delle sopra citate determinazioni n. 40 dd. 16 agosto 2017 del Dirigente dell’Agenzia provinciale delle
opere pubbliche della Provincia autonoma di Trento, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio
appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha provveduto a trasmettere con lettera prot. n.
S171/2017/618345/3.5/NT48094/17 di data 13 novembre 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti
imprese:
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b9) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2018 prorogata,
con nota prot. n° S171/2017/618345/3.5/NT48094 di data 10 gennaio 2018, alle ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2018)
risultavano pervenute le seguenti offerte:
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede:
c1) ad aprire i documenti presentati dai 13 (tredici) concorrenti e contenuti nell’“Allegato Amministrativo” della loro
offerta e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata,
ossia della dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 dell’invito a procedura negoziata, della documentazione comprovante la
costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 140,00
(centoquaranta) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3;
c2) a dare atto che l’impresa BURLON SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa METAL MC SRL (OS18 A) con sede in
Mezzocorona (TN);
c3) a dare atto che l’impresa CONSORZIO COSTRUTTORI, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa CAMU SRL (OS18 A) con sede in Arco
(TN). Il Consorzio indica quali imprese esecutrici l’impresa DEGIORGIO ALBANO e l’impresa ALCO SNC;
c4) a dare atto che l’impresa CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI, invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa METALCARPENTERIE
DALFOVO SRL (OS18 A) con sede in Mezzolombardo (TN). Il Consorzio indica quali imprese esecutrici l’impresa
Scavi Campostrini Aldo Srl, l’impresa Autotrasporti Campostrini Srl e l’impresa di Costruzioni generali Campostrini
Srl.;
c5) a dare atto che l’impresa EDILCOM SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo misto con l’impresa BAGOZZI SRL (OS18 A) con sede in Arco (TN) e
l’impresa TRASPORTI E SCAVI ZAMPEDRI ANDREA & C. SAS (OG3 10% e OS1 100%) con sede in Riva del
Garda (TN);
c6) a dare atto che l’impresa ITALBETON SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa S.C.L. COSTRUZIONI E MONTAGGI SRL (OS18
A) con sede in Napoli (NA);
c7) a dare atto che l’impresa LAGO ROSSO COOPERATIVA non indica nell’Allegato A di possedere la
qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS18 A (a qualificazione obbligatoria) ed
evidenzia di non partecipare alla gara con altro operatore economico qualificato per le suddette lavorazioni OS18A. Il
Presidente, pertanto, dispone l’esclusione del Concorrente Lago Rosso Cooperativa dalla procedura di gara in quanto
non risulta qualificato per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A, come verificato anche sulla SOA;
c8) a dare atto che l’impresa MORELLI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa MOLETTA GINO (OS18 A) con sede in Trento
(TN);
c9) a dare atto che l’impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa CARPENTERIE METALLICHE DAL
PONT SNC (OS18 A) con sede in Sedico (BL);
c10) a dare atto che l’impresa STE COSTRUZIONI GENERALI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo misto e non indica nell’allegato A, parte I, il
nominativo dell’impresa mandante, ma solo le lavorazioni che verranno effettuate dalla stessa (OS18 100% e OG3
49%). Rivela, altresì che l’impresa COSTRUZIONI ICES SRL con sede in Spormaggiore (TN) dichiara nell’Allegato A
di partecipare alla gara in raggruppamento di tipo misto con l’impresa Ste Costruzioni Generali Srl e di effettuare le
lavorazioni (OS18 A 100% e OG3 49%). Il Presidente rileva la non coerenza delle dichiarazioni presentate dall’impresa
mandataria e dall’impresa mandante;
c10 bis) Il Presidente di gara, considerato quanto previsto al precedente punto c10) e richiamato quanto previsto dalla
lettera di invito, accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del d. lgs. 50/2016, incarica il Servizio Appalti di richiedere ai concorrente Ste Costruzioni Generali Srl di presentare,
entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione del proprio allegato A per quanto attiene il nominativo
dell’impresa mandante;
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c11) a dare atto che l’impresa TASIN TECNOSTRADE SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa BIEMME TECNO SRL (OS18 A) con
sede in Bassano del Grappa (VI);
c12) a dare atto che l’impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa
alla gara in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa CARPENTERIA LELLI SRL (OS18 A)
con sede in Pergine Valsugana (TN);
c13) a dare atto che l’impresa ZUGLIANI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in
associazione temporanea di impresa di tipo verticale con l’impresa BETTEGA FEDERICO&C SNC (OS18 A) con sede
in Imer (TN);
d) a dare atto che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nel sito
internet http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito/, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al citato
articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di
motivazione. Si dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla
presente procedura negoziata.
e) a constatare che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti è stata prodotta in
modo completo e regolare. Dette imprese sono, quindi, ammesse alla successiva fase della procedura.
In conclusione si dà atto che:
- si sospendono le operazioni di gara per richiedere al concorrente STE COSTRUZIONI la regolarizzazione sopra
citata;
- si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti al presente confronto
concorrenziale;
- la seduta di gara si chiude alle ore quindici e minuti cinquantatrè (15.53).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente di gara
dott.ssa Silvana Ress
I testimoni
dott.ssa Manuela Gottardi

dott.ssa Claudia Blasiol

Documento firmato digitalmente
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