
 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale di gara telematica  
Prima Seduta 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESSA IN SICUR. STRADA VOLANO-FINONCHIO 
CIG: 729910432B 

 
 
 
 
 
Rif: Trattativa numero: 49475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, lì  2 febbraio 2018 

59|2018-02/02/2018 - Verbale seduta di gara pubblica
Pubblicato il 5 marzo 2018



Verbale di gara                    Pagina 2 

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. 
 

 
 
Il giorno 31 gennaio 2018 alle ore 10:41 si sono riuniti presso la Sede del Servizio appalti lavori 
pubblici: 
 
- dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici giusta 

delega del Dirigente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Michela Ferrari, dipendente del Servizio appalti; 
- dott.ssa Annalisa Iungg, dipendente del Servizio appalti. 
 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 
Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune di 
VOLANO (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario direttamente con il 
soggetto delegante. 
 

Con deliberazione a contrarre della Giunta del Comune di Volano n. 219 di data 30 novembre 2017 è 
stato approvato il progetto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO – 
MONTE FINONCHIO", autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 
52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.  

 
L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 241.360,05.- di cui: 
 

a) EURO 235.180,86.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) EURO   6.179,19.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

  

- I lavori sono classificati come segue: 
 

 CATEGORIA UNICA PREVALENTE OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti) per EURO  
199.836,88 di cui:  

a) EURO 235.180,86.- per lavorazioni soggette a ribasso; 

b) EURO   6.179,19.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e 
 di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 

  
 Ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 

prevalente OG3 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 di contratto. 
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- É prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 
26/9; 

 
- E’ ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
-  Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico referente. 
 

 
 
Sulla base della sopra citata deliberazione a contrarre della Giunta del Comune di Volano, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 12 
dicembre 2017, prot. n. 715173 le seguenti imprese: 
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Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 30 gennaio 2018 
alle ore 12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 

 

 
 

 
I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che:al fine di semplificare e accelerare le procedure di 
scelta del contraente, l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione 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 della lettera d’invito 

 
e hanno proceduto: 

 
-  a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, 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 
documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 4.2 
nonché della ricevuta di versamento del contributo di Euro 20,00 (venti) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al paragrafo 4.3; 

 
-  a dare atto che l’impresa COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOC. COOPERATIVA, invitata alla 

gara in qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo 
orizzontale con l’impresa ITALBETON SRL con sede in Trento; 

 
- a dare atto che l’associazione temporanea di imprese COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO – 

ITALBETON SRL, relativamente alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia 
provvisoria, allega il file non conforme alle modalità prescritte dal paragrafo 4.2 della lettera di 
invito. Il documento prodotto (fideiussione bancaria n. F90/1770299-1386 emessa da Banca Alto 
Vicentino – Credito cooperativo di Schio Pedemonte e Boana) infatti, è stato sottoscritto 
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti dell’impresa mandataria e mandante, ma non dal 
fideiussore o da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l’originale. La suddetta 
fideiussione inoltre è stata emessa per un importo ridotto del 50% e di un ulteriore 20%. Dalle 
dichiarazioni prodotte solamente l’impresa capogruppo risulta essere in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001 mentre l’impresa mandante dichiara di 
possedere unicamente la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO9000. Si procede quindi d’ufficio a verificare sul portale ACCREDIA (l’Ente 
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Italiano di Accreditamento) il possesso della certificazione da parte di ITALBETON SRL della 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001. Dalle informazioni di “validità” 
e di aggiornamento da parte dell'Organismo tale verifica risulta positiva pertanto l’importo 
esposto nella suddetta fideiussione risulta corretto.   
Il concorrente inoltre allega il file relativo alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive la 
fideiussione di possedere i poteri di impegnare validamente il soggetto fideiussore firmato 
digitalmente da un soggetto (Domenico Draghi) ma contente all’interno la dichiarazione di un 
altro soggetto (Pesavento Daniela) che risulta essere il Vice direttore generale della Banca Alto 
Vicentino. Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.2 della lettera 
d’invito e accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, si incarica il Servizio Appalti di richiedere al concorrente 
di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la regolarizzazione della fideiussione 
bancaria che dovrà risultare sottoscritta mediante firma digitale del soggetto fideiussore o da un 
pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l’originale e integrata con la dichiarazione del 
soggetto che sottoscrive la fideiussione che attesti di possedere i poteri di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore, con la corrispondenza tra dichiarante e firmatario della 
dichiarazione stessa; 

 
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta 

essere completa e regolare;  
 

  
 
- a sospendere la seduta di gara per provvedere alla richiesta di regolarizzazione di cui sopra;  
 
- a dare atto che 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 11:16. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Silvana Ress   dott.ssa Michela Ferrari     dott.ssa Annalisa Iungg 
   

documento firmato digitalmente 
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