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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
2016, N. 2, E DEL TITOLO IV, CAPO V, DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG.

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
COPERTURA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 IN LOC. CAOLORINE DI VIGOLO VATTARO
(TN)

L’anno duemiladiciannove il  giorno sette del  mese di marzo (07.03.2019) ad ore dieci  e
minuti quindici (10:15) a Trento, presso la Sala Aste dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento, sita alla via Dogana n. 8, alla presenza
della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori  pubblici,
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  della  gara,
competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti dell’APAC,
alla presenza e con l’assistenza dei  testimoni  dott.  Stefano De Filippis e dott.  Leopoldo
Zuanelli  Brambilla, Funzionari,  entrambi,  afferenti  al  Servizio Appalti  dell’APAC presso la
Provincia autonoma di Trento e domiciliati nella sede della medesima, si tiene la seconda
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, dichiara aperta la seduta –
convocata in  data 05.03.2019 con avviso  trasmesso mediante il  sistema SAP-SRM – e
richiama l’attenzione dei  comparenti  sull’oggetto  della  procedura  medesima,  significando
che  il  verbale  rep.  n.  50/2019  dd.  08.02.2019,  relativo  alla  prima  seduta,  si  intende
integralmente richiamato dal presente;

b) fa presente che nel corso della prima seduta di gara:

b1)  si  è  dato  atto  che  risultavano  pervenute  regolarmente  otto  offerte,  entro  il  termine
indicato nella lettera di invito;

b2) si è proceduto alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione
amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  all’esito  della  quale  si  è  rilevato  che  quanto
dimesso  dai  concorrenti  appariva  completo  e  regolare  ad  eccezione  dell’operatore
economico COSTRUZIONI DEGIORGIO srl, con riferimento al quale risultava necessaria
l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini della valutazione di quanto dichiarato dal medesimo
in sede di partecipazione alla gara;

b3) si è sospesa la prima seduta ad ore quindici e minuti quarantotto (15:48), evidenziando
che in sala non era presente pubblico, dandone notizia a tutti i partecipanti alla procedura a
mezzo del sistema SAP-SRM.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara:

c) comunica che con nota n. 88656 dd. 08.02.2018, trasmessa a mezzo della piattaforma
SAP-SRM, il Servizio Appalti dell’APAC ha chiesto all’operatore economico COSTRUZIONI
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DEGIORGIO srl  di  produrre la documentazione ritenuta utile ai  fini  dell’esame di quanto
riscontrato dal seggio di gara, di cui al precedente punto b2), documentazione che perveniva
in data 13.02.2019, a mezzo PEC, venendo acquisita al protocollo provinciale sub n. 98105
di pari data; 

c1) dà evidenza che, a seguito di specifica richiesta del Servizio Appalti, con nota acquisita
al protocollo provinciale sub n. 143694 dd. 04.03.2019, la società organismo di attestazione
CQOP spa ha confermato che in data 31.01.2019 (scadenza del termine di presentazione
delle offerte) il concorrente di cui al paragrafo che precede era in possesso di attestazione
SOA n. 46889/10/00 in corso di validità per la categoria OG1 classifica II  con scadenza
quinquennale al 17.03.2019; 

c2) rileva, conseguentemente, che la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico di cui sopra risulta essere completa e regolare;

c3)  ammette,  all’esito  della  verifica della documentazione prodotta  in  gara,  documentata
anche nel verbale della prima seduta pubblica, tutti i concorrenti alla fase successiva della
procedura;

d) verifica la completezza e la regolarità della documentazione economica prodotta dagli
operatori economici partecipanti;

d1)  rileva  che  l’operatore  economico  CRISTOFOLINI  ELIGIO  snc  dichiara  di  voler
subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente OG1 “massimo 30%” e quelle di cui
alla categoria scorporabile OS32 “massimo 30%”, senza indicare le specifiche lavorazioni
oggetto di subappalto richieste dal par. 3.2 della lettera di invito e, pertanto, dichiara non
autorizzato il subappalto richiesto dal concorrente con riferimento alle citate categorie OG1 –
OS32;

d2) appura che i restanti concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la
dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che
il  rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di  esecuzione dei
lavori;

d3) precisa, con riferimento al punto che precede, che, trattandosi di valutazione puramente
tecnica, è rimessa all’Amministrazione per conto della quale è svolta la procedura la verifica
circa l’ammissibilità  delle  voci  che i  concorrenti  indicano quali  lavorazioni  che intendono
subappaltare o affidare in cottimo, sulla base delle prescrizioni contenute nella lettera di
invito;

e) dà atto, che all’esito di quanto precede, la situazione relativa ai concorrenti è sintetizzata
nella tabella riportata alla pagina che segue:
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f) dà lettura ad alta voce dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi
complessivi e forma la graduatoria, come previsto al par. 5 della lettera di invito, ordinando
le  offerte  in  ordine  decrescente  di  ribasso  e  rilevando  che  all’esito  di  tali  operazioni  la
graduatoria appare come segue:

g) calcola la media aritmetica della percentuale di ribasso delle offerte ammesse alla gara,
secondo le modalità indicate al paragrafo 5.1 della lettera di invito, conformemente all’art.
63,  c.  6,  del  d.P.P.  11  maggio  2012,  n.  9-84/Leg.,  che  risulta  pari  a  8,814%  e  che
corrisponde  alla  soglia  di  anomalia,  come  emerge  dalla  tabella  riportata  alla  pagina
successiva di seguito:
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h) constata che le offerte dei concorrenti IMPRESA BAILONI MARCO & C. snc, ZORTEA
srl, TOMASELLI srl e COSTRUZIONI DALLAPÈ srl risultano anomale, ai sensi dell’art. 40, c.
1, della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, e dell’art. 63, c. 6, del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg., e ne dispone, pertanto, l’esclusione;

i) constata che l’offerta contenente la maggiore percentuale di ribasso fra quelle rimaste in
gara dopo l’esclusione di cui al paragrafo che precede è quella presentata dal concorrente
COSTRUZIONI DEGIORGIO srl,  con il  ribasso dell’8,051%, per  un importo complessivo
dell’offerta (comprensivo degli oneri della sicurezza) di Euro 404.326,94;

l) affida pertanto i lavori  in oggetto alla costituenda  ATI  COSTRUZIONI DEGIORGIO srl
(C.F./P.I. 02528220227), avente sede legale in Castel Ivano (TN), alla via Marconi n. 1/a,
PEC  costruzionidegiorgio@pec.it (mandataria)  /  IDRAULICA  PURIN  GUIDO (C.F.
PRNGDU61C13I554H, P.I. 01520020221), avente sede legale in Scurelle (TN) alla località
Pianezze n. 67, PEC purin.guido@pec.buffetti.it (mandante) /  TECNOLUCE snc (C.F./P.I.
01592240228),  avente  sede  legale  in  Castel  Ivano  (TN),  alla  via  Marconi  n.  38,  PEC
tecnolucesnc@pec.cgn.it (mandante) /  CARPENTERIE GOTTARDI di Gottardi Ruggero
ed  Ivo  snc (C.F./P.I.  00645950221),  avente  sede  legale  in  Vallelaghi  (TN),  alla  via  ai
Fossadi  n.  17,  PEC  carpenterie.gottardi@pec.it (mandante),  fatta  salva  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;

m) accerta che alla seduta di gara non ha preso parte alcun rappresentante degli operatori
economici invitati al presente confronto concorrenziale;
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n) ricorda, in conclusione, che, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine
di  consentire  l’eventuale  proposizione  del  ricorso  ai  sensi  dell’art.  120  del  codice  del
processo  amministrativo,  sono  pubblicati,  nel  sito  internet  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 citato d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di
qualificazione. Il  termine per l’impugnativa di cui al richiamato art.  120 c.p.a. decorre dal
momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione;

o) dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti quarantacinque (10:45).

Letto, confermato, sottoscritto.

Il PRESIDENTE DELLA GARA
- dott.ssa Silvana Ress -

I TESTIMONI
- dott. Stefano De Filippis -                                                - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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