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Pubblicato il 18 aprile 2018

Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A
PINZOLO in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) settore edilizia del D.M. 11 OTTOBRE
2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” – C.P.V.: 45212110-0 (Lavori di
costruzione di centri per il tempo libero). COMUNE DI PINZOLO
CIG: 7333010F45

Rif: Procedura numero: NT49090

Trento, lì 13 marzo 2018
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Premessa:
AFFIDAMENTO IN APPALTO, 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, DELL’ART. 9 DELLA L.P. 2/2016 E DEL TITOLO IV,
CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG.

Oggetto della gara:
REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO in
conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) settore edilizia del D.M. 11 OTTOBRE 2017 "Criteri ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” – C.P.V.: 45212110-0 (Lavori di costruzione di centri per il tempo libero).
Informazioni riassuntive della procedura
Importo complessivo posto a base di appalto: Euro 1.250.000,00.-, di cui Euro 1.223.340,45.- per lavorazioni
soggette a ribasso ed Euro 26.659,55.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) per Euro 646.835,38.- di cui:
a) Euro 623.188,36.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 23.647,02.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 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.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale
abilitazione:
- opere per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.) rientranti
nella categoria OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) per Euro 44.200,07.- di cui:
a) Euro 44.200,07.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 0,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e
per il piano operativo di sicurezza.
- opere per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione per installazione di apparecchiature terminali di
telecomunicazioni (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.) rientranti nella categoria OS30 (IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI) per Euro 41.177,14.- di cui:
a) Euro 41.177,14.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 0,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e
per il piano operativo di sicurezza.
Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA
nella categoria specializzata di riferimento (OS30 e OS28), è tenuto a dichiarare che intende subappaltare
interamente le predette lavorazioni, pena l’esclusione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 2
d. lgs. 50/2016, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo di contratto.
- CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA:
 Categoria scorporabile OS22 (IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE) per Euro
247.600,00.- di cui:
a) Euro 247.600,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 0,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento
e per il piano operativo di sicurezza.
 Categoria scorporabile OS1 (LAVORI IN TERRA) per Euro 211.001,85.- di cui:
a) Euro 208.355,63.- per lavorazioni soggette a ribasso;
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b) Euro 2.646,22.- 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 alle sopra citate categorie OS22 e OS1 sono eseguibili direttamente
dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle sopra citate categorie OS22 e OS1
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 A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
 Categoria scorporabile OG6 (ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE) per Euro 144.562,77.- di cui:
a) Euro 144.196,46.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) Euro 366,31.- 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 sopra citata categoria OG6 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione In caso contrario, il
concorrente è 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 alla categoria OG6 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).

Imprese invitate:
Sulla base del predetto provvedimento il Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha
provveduto a trasmettere con lettera prot. n. S171/2017/749336/3.5.2/ NT49090 -1553/17 di data 28 dicembre
2018 l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese:
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Cronologia offerte:
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 2 marzo 2018,
risultavano pervenute sul sistema SAP-SRM n. 18 (diciotto) offerte, inviate dai soggetti risultanti dal seguente
elenco:

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

Verbale di gara
5

Pagina

Procedura di gara:
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo (6 marzo 2018) ad ore nove e minuti venti (9:20), presso
la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8 a Trento, 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 Roberta Giacomozzi e dott. Ferruccio
Fasanelli, entrambi dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliati
presso la sede della medesima, si è tenuta la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:
a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiara aperta la seduta di gara e richiama
l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;
b) fa presente che:
- 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, 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;
- con determinazione n. 517 dd. 12 dicembre 2017, il sostituto responsabile area tecnica del Comune di
Pinzolo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE BIOLAGO E
STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO in conformità ai criteri ambientali
minimi (CAM) settore edilizia del D.M. 11 OTTOBRE 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
– C.P.V.: 45212110-0 (Lavori di costruzione di centri per il tempo libero)”, autorizzando l’affidamento dei
lavori con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
18, comma 3 della L.p. 9/2013, 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.
- l’importo complessivo posto a base di appalto è pari a Euro 1.250.000,00 .-, di cui Euro 1.223.340,45.- per
lavorazioni soggette a ribasso ed Euro 26.659,55.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di
sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
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- non sono ammesse offerte in aumento;
- la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi del disposto dell’art. 40, comma 1, della L.P. 10
settembre 1993, n. 26 e s.m., e dell’art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. (D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84 Leg. e ss.mm.);
- l'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo
80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla
valutazione:
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 della lettera di invito.
c) con l’assistenza dei testimoni provvede:
c1) ad aprire i documenti presentati dai diciotto (18) concorrenti e contenuti nell’“Allegato Amministrativo” della
loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della documentazione richiesta nella lettera di 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, della dichiarazione di cui al paragrafo
4.1 bis e degli allegati ivi previsti (all. 1,2,3 e all. 4 se dovuto), della garanzia provvisoria di cui al para grafo 4.2 e
della ricevuta di versamento del contributo di Euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione –
A.N.AC. di cui al paragrafo 4.3;
c2) a dare atto che il Consorzio Costruttori Trento partecipa alla gara indicando quale impresa esecutrice l’impresa
Edilrendenea s.as.;
c3) a dare atto che l’impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP., invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara qualificandosi quale mandataria di una associazione temporanea di tipo
verticale ed esecutrice dei lavori di cui alle categorie OG1-OS1-OG6, indicando quale impresa esecutrice l’impresa
consorziata LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA ed indicando l’impresa IDROTECH SRL quale
mandante dello stesso raggruppamento ed esecutrice dei lavori di cui alla categoria OS22;
c4) a dare atto che l’impresa NORD COSTRUZIONI S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa alla gara qualificandosi quale mandataria di una associazione temporanea di tipo verticale, indicando
l’impresa TERSYSTEM SRL quale mandante dello stesso raggruppamento ed esecutrice dei lavori di cui alle
categorie OG6 e OS1;
c5) a dare atto che l’impresa SALVADORI FELICE & C. S.R.L., invitata alla gara in qualità di impresa singola,
partecipa alla gara qualificandosi quale mandataria di una associazione temporanea di tipo verticale, indicando
l’impresa SALVADORI FELICE S.R.L. quale mandante dello stesso raggruppamento ed esecutrice dei lavori di
cui alle categorie OG6 e OS1;
c6) a dare atto che l’impresa CRIMALDI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara
qualificandosi quale mandataria di una associazione temporanea di tipo verticale, indicando l’impresa ANGELI
IDRAULICA S.R.L. quale mandante dello stesso raggruppamento ed esecutrice dei lavori di cui alla categoria
OS22;
c7) a dare atto che l’impresa EDILTIONE S.P.A. sopra citata:
- ha prodotto la documentazione – presumibilmente - relativa al punto 2) dell'allegato B alla lettera di invito
“DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE CAM”, non articolando la stessa con le
modalità previste dallo stesso punto 2), il quale prevede testualmente:
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- UNA RELAZIONE TECNICA nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- UN PIANO per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- UN PIANO per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere;
non ha prodotto la dichiarazione prevista dal punto 3) dell'allegato B alla lettera di invito
“DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE CAM” (dichiarazione del legale
rappresentante della ditta produttrice degli oli lubrificanti che attesti la conformità ai criteri previsti daL
punto 2.7.5 “Oli lubrificanti” del D.M. 11 ottobre 2017 così come specificati nello stesso punto 3) sopra
ciitato);
c7.1) considerato quanto previsto dal paragrafo 4.1 bis “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E
DOCUMENTAZIONE CAM” della lettera di invito ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ad incaricare il Servizio Appalti di richiedere al
concorrente, mediante il sistema SAP SRM, la presentazione, della documentazione sotto indicata, prevista dal
punto 2 e 3 dell'allegato B alla lettera di invito “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E
DOCUMENTAZIONE CAM”, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione
dalla gara:
1) UNA RELAZIONE TECNICA nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
2) UN PIANO per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
3) UN PIANO per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere;
4) Una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice degli oli lubrificanti che attesti la
conformità ai criteri previsti daL PUNTO 2.7.5 “Oli lubrificanti” del D.M. 11 ottobre 2017 così come
specificati nel punto 3) DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CAM allegata all'invito alla
gara.
c7.2) a precisare che si procederà ad escludere il concorrente sopra citato in successiva seduta pubblica qualora lo
stesso non adempia a quanto richiesto dall'Amministrazione;

c8) a dare atto che la documentazione amministrativa presentata da tutte le altre imprese partecipanti è stata
prodotta in modo completo, coerente e regolare;
Il presidente di Gara incarica il Servizio Appalti di provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui sopra,
evidenziando che si provvederà a dare atto dell’esito della stessa, in successiva seduta pubblica, procedendo
con le successive fasi di gara.
Si dà atto che non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla procedura.
Il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta alle ore dodici e minuti quarantaquattro (12.44) dando atto che
si darà comunicazione degli esiti della stessa a tutti i partecipanti alla presente procedura di gara e che verrà
convocata una successiva seduta pubblica mediante comunicazione inviata agli stessi offerenti (imprese
singole oppure impresa capogruppo nel caso di A.T.I.).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress I testimoni
- dott.ssa Roberta Giacomozzi -

documento firmato digitalmente

- dott. Ferruccio Fasanelli -
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