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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI 
SENSI DELL’ART. 33.1 DELLA L.P. 26/1993, DELL’ART. 9 E DEL COMMA 3 DELL’ART. 16 
DELLA L.P. 2/2016 E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL (D.P.P. 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG. 

 
Oggetto:  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL MONTE BRIONE IN 
LOCALITÀ LINFANO_ PROGETTO ESECUTIVO_ LOTTO 1” 

COMUNE DI ARCO 
 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di maggio (23/05/2019), alle ore nove e minuti 
trenta (09:30), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento – APAC – Servizio 
Appalti, sita in via Dogana n. 8 a Trento, 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. 003374602224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della 
gara, competente a presiedere la gara giusta delega del Dirigente del Servizio Appalti di data 17 settembre 
2018, prot. n. 527005, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, dott. Vincenzo Castello e dott.ssa 
Laura Piccoli, entrambi assegnati al Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento, ambedue 
domiciliati presso la sede della medesima, si tiene la prima seduta di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. 
 
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia 
autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun impedimento a 
presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni: 

a) assume la presidenza della gara di cui all’oggetto richiamando l’attenzione dei comparenti 
sull’oggetto della medesima e dichiara aperta la seduta di gara stessa; 

b) dà atto che: 
 

b1) la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti APAC, 
Servizio Appalti svolge, in qualità di stazione appaltante, la procedura di cui all’oggetto su delega 
del Comune di Arco (TN). Il contratto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con 
il soggetto delegante; 
 
b2) con provvedimento n. 44 di data 11 marzo 2019del Dirigente dell’area tecnica del Comune 
di Arco è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di lavori di messa in sicurezza del 
versante orientale del Monte Brione in località Linfano,  autorizzando l’affidamento dei lavori con 
il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi  
dell’art. 33.1 , 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, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del 
capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di progetto. 
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b3) l’importo complessivo di appalto è pari ad Euro 2.556.857,16.-, di cui: 
� Euro 2.346.872,00.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
� Euro 209.985,16.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 

sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 

b4)  i lavori risultano classificati come segue: 
 

 Categoria prevalente: OS01 (lavori in terra) per Euro 2.266.062,02.- di cui: 
a)Euro 2.060.536,03 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 205.525,99.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 
sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

 
Categoria scorporabile OG13 (Opere di ingegneria naturalistica)) per Euro 290.795,14 - di cui: 
a) Euro 286.335,97 - per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 4.459,17 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

 
b5)  non sono ammesse offerte in aumento ai sensi dell’art.  16 comma 6 della L.P. 2/2016; 
b6)  è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 
L.P. 26/93; 
b7)  non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori 
accompagnati dal tecnico referente; 

 
 

 
b8) sulla base della sopra citata determinazione a contrarre del Dirigente dell’area tecnica del 
Comune d Arco, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti, ha 
provveduto a invitare alla presente procedura negoziata, con lettera di data 11 aprile prot. n. 
236680,  i seguenti n. 20 (venti) operatori economici: 
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b9) alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 22 maggio 
2019 alle ore 12:00, risultano regolarmente pervenute le seguenti n. dodici (12) offerte: 

 

 
c) Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 

c1) a disporre l’apertura dei documenti presentati dai n. dodici (12) concorrenti e contenuti 
nell’”Allegato Amministrativo” della loro offerta al fine di verificare la completezza e la regolarità 
della documentazione richiesta dalla lettera di invito, ossia della dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al 
paragrafo 4.1 della lettera di invito, della ricevuta di versamento del contributo di Euro 140,00 
(centoquaranta,00) a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC di cui al paragrafo 4.3, 
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il documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2, nonché dell’ulteriore 
eventuale documentazione/dichiarazioni necessarie ai sensi dei paragrafi 4.4,4.5,4.6,4.7 e 4.8 della 
lettera di invito;  

 
c2) a dare atto che il consorzio stabile “3 G Consorzio Stabile s.c.a.r.l.” dichiara di partecipare 
alla gara per le seguenti imprese consorziate: “GREOGORBAU SRL” con sede in Fiè allo Scliliar 
(BZ) Fiè passo, 5 e “GLOBALBAU SRL” con sede in Cornedo all’Isarco (BZ) via Prato 
all’Isarco, 12. Il presidente di gara rileva che l’impresa “3 G Consorzio Stabile s.c.a.r.l.”, provvede 
a caricare il file contenente la dichiarazione di subappalto classificandolo nella categoria 
“Allegato amministrativo”, all’interno della “busta amministrativa” e non all’interno della “busta 
economica”, come indicato dall’invito al paragrafo 3.2 e nella sezione III – capitolo 1- paragrafo 
1.2 della Guida Operativa. Contestualmente, il presidente constata che da tale dichiarazione non si 
evince nessuno tipo di informazione che possa in alcuno modo indicare il contenuto dell’offerta 
economica e, quindi, non si configura la seguente causa di esclusione prevista dal paragrafo 8. 
della lettera di invito : “Comporta l’esclusione dalla procedura di gara: […] 2. l’eventuale richiamo a dati 
economici contenuto nelle dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria “Allegato 
amministrativo”. Dalla dichiarazione di subappalto, si evince, invece, l’intenzione di voler 
subappaltare la “Fornitura di materiali”. Tenuto conto che il paragrafo 3.2 della lettera di invito 
prescrive che “Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la 
fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara”, si 
rimette al Comune di Arco la relativa verifica; 

 
c3) a rilevare che l’impresa “BIANCHI s.r.l” ha dichiarato una violazione riconducibile alla 
fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la cui valutazione, ai fini 
dell’ammissione, è necessaria l’acquisizione di elementi ulteriori. Pertanto si provvede a 
sospendere la seduta di gara e ad incaricare il Servizio Appalti di acquisire la documentazione utile 
ai fini della relativa valutazione. Il presidente di gara rileva, inoltre, che l’impresa “BIANCHI s.r.l” 
produce il documento comprovante la costituzione della Garanzia provvisoria, riducendo 
l’importo richiesto (pari al 2% dell’importo a base d’appalto) cumulativamente del 50% e poi del 
20%, come previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, ma senza produrre, come richiesto 
dal paragrafo 4.2 della lettera di Invito, nel caso in cui il concorrente intenda fruire delle riduzioni, 
“copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, 
attestante/i il possesso dei relativi requisiti”. Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di 
invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 
83 D.Lgs. 50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente 
“BIANCHI s.r.l”  di presentare la documentazione utile ad attestare il possesso dei requisiti 
richiesti per le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016. La documentazione dovrà 
essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il Presidente precisa altresì che si procederà 
ad escludere il concorrente in successiva seduta pubblica qualora non produca, entro detto 
termine, quanto richiesto; 
 

- c4) a dare atto che l’impresa “COGEIS s.p.a..” invitata alla gara in qualità di impresa singola, 
dichiara di partecipare alla gara in qualità di capogruppo di un costituendo raggruppamento di 
imprese di tipo misto con mandante l’impresa “ITALBETON s.r.l.” con sede in via Doss Trento, 
45 Trento (TN),  mentre in base alla quote dichiarate e alle categorie e classifiche di qualificazione 
possedute il raggruppamento deve intendersi di tipo orizzontale. Il presidente di gara rileva che 
dalle dichiarazioni presentate dall’impresa “COGEIS s.p.a..”, sono emersi elementi che, in 
applicazione del comma 10, dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai 
sensi del comma 5 lettera a), del medesimo decreto. Il presidente di gara rileva, inoltre, che 
l’impresa “COGEIS s.p.a..”, ha dichiarato un’ulteriore violazione riconducibile alla fattispecie di 
cui all’art. 80 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la cui valutazione, ai fini dell’ammissione, è 
necessaria l’acquisizione di elementi ulteriori; conseguentemente,  incarica il Servizio Appalti della 
relativa attività;  
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c5) a dare atto che l’impresa “CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.” invitata 
alla gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in qualità di capogruppo di un 
costituendo raggruppamento di imprese di tipo orizzontale con mandante l’impresa “GREEN 
SCAVI s.r.l.” con sede in S.DA DI PEDEGAZA, 12, VALLELAGHI (TN). Il presidente di gara, 
inoltre, dà atto che il consorzio “CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.” dichiara 
di partecipare alla gara per la seguente impresa consorziata: “GAMMA SCAVI E 
COSTRUZIONI S.C.” con sede in via DEI POMARI, 50, TRENTO; 
 
c6) a dare atto che, dalle dichiarazioni presentate dall’impresa “COPERATIVA LAGORAI”, 
sono emersi elementi che, per  la seconda fattispecie indicata, in applicazione del comma 10, 
dell’art. 80, del D.lgs 50/2016, non sono da considerarsi rilevanti ai sensi del comma 5 lettera c) 
del medesimo decreto mentre, per la prima fattispecie indicata, sulla base degli elementi forniti dal 
medesimo concorrente si  dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere 
della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del 
d.lgs. 50/2016 e s.m. Si evidenzia altresì che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la 
veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle 
previsioni della lettera d’invito; 

 
c7) a dare atto che l’impresa “COSMO AMBIENTE S.R.L”, invitata alla gara in qualità di 
impresa singola, dichiara di partecipare alla gara rispettivamente, con l’impresa cooptata “CTS 
S.R.L.”, con sede in via Rocchetta, 25 Borgo Valsugana (TN) in associazione temporanea di tipo 
in cooptazione, e con l’impresa  “COSMO SCAVI srl”, con sede in via Feltrin, 123, Noale (VE) in 
associazione di tipo misto. Il presidente di gara inoltre rileva che entrambe le imprese costituenti 
l’A.T.I., l’impresa mandataria “COSMO AMBIENTE S.R.L” e l’impresa mandante “COSMO 
SCAVI srl”, hanno dichiarato delle violazioni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 80 comma 
5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la cui valutazione, ai fini dell’ammissione, è necessaria 
l’acquisizione di elementi ulteriori. Pertanto si provvede a sospendere la seduta di gara e ad 
incaricare il Servizio Appalti di acquisire la documentazione utile ai fini della relativa valutazione; 
 
c8) a dare atto che l’impresa “IMPRESA OLIVOTTO s.r.l.” ha a caricato il file contenente la 
dichiarazione di subappalto classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, 
all’interno della “busta amministrativa” e non all’interno della “busta economica”, come indicato 
dall’invito al paragrafo 3.2 e nella sezione III – capitolo 1- paragrafo 1.2 della Guida Operativa. 
Contestualmente, il presidente constata che da tale dichiarazione non si evince nessuno tipo di 
informazione che possa in alcuno modo indicare il contenuto dell’offerta economica e, quindi, 
non si configura la seguente causa di esclusione prevista dal paragrafo 8. della lettera di invito : 
“Comporta l’esclusione dalla procedura di gara: […] 2. l’eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle 
dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria “Allegato amministrativo”. Dalla 
dichiarazione di subappalto, si evince, invece, l’intenzione di voler subappaltare le seguenti voci: 
“posa graniglia”, “posa ghiaia e pietrisco”, “posa tubazioni in cls vibro compresso”, “posa terra 
vegetale”, “posa materiali e manufatti vari ed accessori” e la “posa conglomerato armato”. Tenuto 
conto che il paragrafo 3.2 della lettera di invito prescrive che “Ferme restando le particolari ipotesi di 
divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili 
separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara”, si rimette al Comune di Arco la relativa 
verifica; 
 
c9)  a dare atto che l’impresa “LAGO ROSSO SOC: COOP” produce il documento 
comprovante la costituzione della Garanzia provvisoria senza barrare l’impegno al rilascio della 
garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016, come previsto dal paragafo 4.2 
della lettera di Invito. Considerato quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito e 
accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 
50/2016, il Presidente di gara incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente di presentare 
il documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, dal quale si possa evincere, 
attraverso, ad esempio, una spunta, una croce o altro segno indicativo sulla casella pertinente, 
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l’impegno al rilascio della garanzia definitiva, come previsto dal paragrafo 4.2 della lettera di 
Invito. La documentazione dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla nota di richiesta; il 
Presidente precisa altresì che si procederà ad escludere il concorrente in successiva seduta 
pubblica qualora non produca, entro detto termine, quanto richiesto; 
 
c10) a dare atto che la restante documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
risulta essere completa e regolare. 
 

A conclusione delle operazioni di apertura della documentazione amministrativa, con riferimento 
all’impresa COSMO AMBIENTE S.R.L., che ha partecipato in costituenda ATI orizzontale con l’impresa 
COSMO SCAVI S.R.L. e ha indicato quale impresa coptata CTS S.R.L., nella composizione in 
precedenza rappresentata al punto c7) del presente verbale, a seguito di un riesame dell’attestazione SOA 
n. 20134/16/00 di data 27 marzo 2019 prodotta in gara, è stato rilevato che, alla data di spedizione della 
lettera di invito ossia 11 aprile 2019, l’Impresa COSMO AMBIENTE S.R.L., con riferimento alle 
qualificazioni richieste per la gara di cui al presente verbale e indicate nelle premesse di cui al medesimo, 
era in possesso dell’attestazione SOA per le categorie di seguito indicate: categoria OS1 classifica III-BIS; 
categoria OG13 classifica I. 
 
Il Presidente di gara ha quindi disposto una sospensione della seduta di gara al fine di effettuare un 
approfondimento con il supporto del dirigente del Servizio Appalti. All’esito dell’approfondimento è 
emerso che: 
- ai sensi dell’art. 33 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 54 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/Leg., l’invito a partecipare a procedura negoziata deve essere rivolto a soggetti idonei e l’idoneità del 
soggetto da invitare deve sussistere al momento della spedizione degli inviti oltre che alla scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta; 
- ai fini dell’idoneità all’invito alla gara di cui all’oggetto è richiesto il possesso di attestazione SOA per la 
categoria OS1 classifica IV. 
È stata evidenziata altresì la necessità di definire con celerità la procedura di cui all’oggetto in 
considerazione dei presupposti di estrema urgenza legittimanti l’esperimento della procedura medesima 
come indicato nelle premesse della lettera di invito prot. n. 236680 di data 11 aprile 2019. 

 
Conseguentemente, riaperta la seduta di gara, sulla base degli elementi emersi e condivisi con il dirigente 
del Servizio Appalti, il Presidente di gara dispone l’esclusione della costituenda ATI orizzontale COSMO 
AMBIENTE S.R.L. e COSMO SCAVI S.R.L. dalla partecipazione alla gara di cui all’oggetto quale 
conseguenza della riscontrata illegittimità dell’invito di data 11 aprile 2019 alla predetta impresa, rilevato 
che l’impresa COSMO AMBIENTE, alla data dell’11 aprile 2019, ossia alla data di spedizione della lettera 
di invito prot. n. 236680, possedeva l’attestazione SOA per la categoria OS1 classifica III-BIS anziché 
l’attestazione SOA categoria OS1 classifica IV richiesta ai fini dell’idoneità ad essere invitati alla gara. 

 
Evidenziato che, durante la seduta di gara, non era presente nessun rappresentante delle imprese invitate, 
e che risulta quindi adeguatamente garantito il principio di segretezza circa i nominativi delle imprese 
invitate, il Presidente di gara dà atto che il Servizio Appalti provvederà altresì agli adempimenti connessi 
alla predetta esclusione dando comunicazione ai concorrenti circa le determinazione assunte, sentito il 
responsabile di merito del Comune di Arco, in ordine alla prosecuzione della gara. 
 
Il Presidente di gara sospende la prima seduta di gara alle ore dodici e minuti trenta (12:30), disponendo 
che il presente verbale, ad eccezione della parte inerente l’esclusione della costituenda ATI COSMO 
AMBIENTE S.R.L. e COSMO SCAVI S.R.L., resti segretato fino alla prossima seduta di gara.  
 
Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità. 
 
Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni oltre che dal dirigente del 
Servizi Appalti. 
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dott. Vincenzo Castello dott.ssa Silvana Ress dott.ssa Laura Piccoli   dott. Paolo Fontana 
  Documento firmato digitalmente  
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


