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

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Lavori Pubblici Nuovo tratt.marciapiede discesa
p/Molina

               1  A Misura       167.919,62 

Il giorno 17 novembre 2017 alle ore 9.37 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, funzionaria del Servizio appalti;
- dott.ssa Lorenza Longo, funzionaria del Servizio appalti.
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che:

Con deliberazione a contrarre n. 261 di data 25.09.2017 del responsabile dell'ufficio
tecnico del Comune di Castello-Molina di Ledro è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di sistemazione marciapiede e piazzetta tra incrocio S.S.
612 con Via dei Tigli e la discesa pedonale per Molina, autorizzando l’affidamento dei
lavori con il sistema del cottimo fiduciario 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’offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.

-	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: Euro 172.867,17#, di cui:
•	Euro 167.919,62# per lavorazioni soggette a ribasso;
•	Euro   4.947,55# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- i lavori risultano classificati come segue:

- Classificazione dei lavori:

a) Categoria Prevalente: OG3(strade,autostrade,ponti, viadotti,ferrovie,metropolitane)
per Euro 135.103,37 - di cui Euro 130.405,82.- per lavorazioni soggette a ribasso ed Euro
 4.697,55.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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.

b) SIOS: OS21 per Euro 37.763,95.- di cui Euro 37.513,80.- per lavorazioni soggette a
ribasso ed Euro 250,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 sono a qualificazione obbligatoria e sono
 eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata
qualificazione.
Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria
scorporabile SIOS superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo
OS21 (di importo non superiore a 150.000 Euro) dovrà essere in possesso dei seguenti
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requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a.importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di spedizione dell’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b.costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione
dell’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
 inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
 ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c.adeguata attrezzatura tecnica.

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 OS21, non è ammesso l’avvalimento.

E’ ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in
possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS21, (S.I.O.S.)superiore al
10% e subappaltabile entro il 30% del relativo importo, nella misura minima del 70% del
relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere
posseduta dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere
 oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di
esclusione.
- non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40,
 comma 1 L.P. 26/93;

- è ammesso il ricorso al subappalto;

- non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori
accompagnati dal tecnico referente;

Tipo di appalto Lavori

Tipo di procedura Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93

Titolo della procedura d'acquisto Nuovo tratt.marciapiede discesa p/Molina

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       172.867,17 

Amministrazione appaltante Servizio Appalti - Francesconi Lisa

Data e ora termine presentazione offerta 16.11.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 17.11.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 21.11.2017 11:56:31

Data pubblicazione 18.10.2017 11:48:54
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- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Castello-Molina di Fiemme, 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 18 ottobre 2017, prot.
 n° S171/2017/567193/3.5/CT46563, le seguenti imprese:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

MISCONEL SRL 00829140227 V. PIZZEGODA 3 38033 CAVALESE Misconel Giulio

STRADASFALTI SRL 00120730221 MASO NUOVO 38016 MEZZOCORONA RIZZARDI ROMUALD
ESPEN

TASIN TECNOSTRADE
SRL

00638930222 VIA GIACOMO MATTEOTTI 38010
ZAMBANA VECCHIA

Tasin Renato

BURLON SRL 00312890221 ZONA ARTIGIANALE 3 38050 TELVE BURLON STEFANO

BETTA FRANCO BTTFNC70L06C372N VIA DOLOMITI 6 38030
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Betta Franco

CO.GI. SARL GMBH 00598950210 V. NAZIONALE 130 39040 SALORNO Girardi Aldo

EDILPAVIMENTAZIONI
SRL

01095090229 V. BOLZANO 2-4 38015 LAVIS Viola Marilena

MORELLI SRL 01655850228 V. AI MANFREDI 41 38057 PERGINE
VALSUGANA

Morelli Aurelio

COSTRUZIONI
CASAROTTO S.R.L.

01212950222 STRADA DELLA BARICATA 37 38059
CASTEL IVANO

Casarotto Luca

S.T.E. COSTRUZIONI
GENERALI SRL

00644640229 STRADA DE PREALON 42/B 38035
MOENA - MOENA

Defrancesco Michele

FIEMME PORFIDI S.R.L. 01318790225 VIA TEMPLARI 2/A 38030 PANCHIA' Dellagiacoma Elio

PAOLAZZI GINO E CO.
S.N.C.

01171110222 VIALE IV NOVEMBRE 48 38034
CEMBRA

PAOLAZZI MARCO

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 16
novembre 2017) risultavano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

BETTA FRANCO 3000131725 Offerta presentata 16.11.2017 09:55:14

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 09:39:55

TASIN TECNOSTRADE SRL 3000131876 Offerta presentata 15.11.2017 15:45:08

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 10:23:58

FIEMME PORFIDI S.R.L. 3000131878 Offerta presentata 15.11.2017 10:27:38

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 10:04:43

CO.GI. SARL GMBH 3000131936 Offerta presentata 15.11.2017 16:34:26

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 09:52:13

MORELLI SRL 3000131946 Offerta presentata 15.11.2017 16:18:23

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 10:14:03

EDILPAVIMENTAZIONI SRL 3000131992 Offerta presentata 16.11.2017 09:32:24

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 09:58:43

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

MISCONEL SRL 3000131995 Offerta presentata 15.11.2017 18:16:59

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 10:08:55

S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL 3000132017 Offerta presentata 16.11.2017 11:42:27

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 10:18:53

COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L. 3000132057 Offerta presentata 16.11.2017 10:49:04

Apertura busta amministrativa 17.11.2017 09:46:58

 I soggetti sopra individuati, hanno dato atto che 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.

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 CO.GI. SARL, GMBH invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa DINAMIC GEO SRL (C.F.: 02332520226) di Mezzolombardo;

- a dare atto che l'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL, invitata alla gara in qualità di
impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS (C.F.: 01813680228)di Lavis;

- a dare atto che l'impresa FIEMME PORFIDI SRL, invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa GEOBAU SRL (C.F.: 01350570212)di Bolzano;

- a dare atto che l'impresa S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL, invitata alla gara in
qualità di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo
verticale con l'impresa TECNOPERFORAZIONI S.R.L. (C.F.: 01902240223) di Trento;

- a dare atto che l'impresa TASIN TECNOSTRADE, invitata alla gara in qualità
di impresa singola, partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con
l'impresa EUROROCK SRL (C.F.: 00500880224) di Trento;

- a dare atto che l’impresa EUROROCK SRL dichiara nella “parte II: motivi di esclusione”
dell’Allegato A la “sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all’art. 80 , commi 1
e 4 del D.lgs 50/2016 relative ai seguenti motivi di esclusione: A: motivi legati a
condanne penali” con riferimento ad un soggetto cessato. L’impresa allega altresì
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documentazione integrativa circa gli atti di dissociazione adottati nei confronti del
predetto soggetto cessato – Sig. Francesco Salvaterra. Per le motivazioni esposte
nell’atto interno riservato prot. n. 477478 di data 5 settembre 2017, che si richiama ma
non si allega materialmente al presente verbale per salvaguardare la riservatezza delle
persone coinvolte, il Presidente ritiene che quanto prodotto dalla EUROROCK SRL integri
quella dissociazione esistente, univoca e completa necessaria perché non operi la causa
di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- a dare atto che l'impresa MORELLI SRL, invitata alla gara in qualità
di impresa singola, ha dichiarato, nell'allegato A, che partecipa alla gara in
associazione temporanea di tipo verticale con un'altra impresa senza però indicarne il
nominativo. Mentre l'impresa mandante GEOROCK SRL (C.F.: 01284930227) di Spiazzo che
partecipa alla gara in associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa Morelli
srl di Pergine Valsugana ha presentato il proprio allegato A con le indicazioni corrette.
Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.1 della lettera di
invito, ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso
istruttorio, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa Morelli srl di
Pergine Valsugana di presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta,l'Allegato A,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, comprensivo della dichiarazioni
mancanti, a garanzia della congruenza di entrambe le dichiarazioni;

- a dare atto che l'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL non ha caricato la ricevuta di
avvenuto pagamento del contributo ANAC come previsto al punto 4.3 della lettera di
invito. Ciò premesso, considerato quanto previsto in merito al paragrafo 4.3 della
lettera di invito, ed accertata la sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso
istruttorio, si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di
presentare, entro 10 giorni dalla nota di richiesta, la ricevuta del versamento del
contributo ANAC;

- a constatare che la restante documentazione amministrativa presentata dalle
imprese partecipanti è stata prodotta in modo completo e regolare.

Il Presidente di gara dichiara pertanto che la prima seduta viene sospesa alle ore 10.32
ed incarica il Servizio Appalti di provvedere alle richieste di regolarizzazione di cui
ai precedenti punti.
Si darà comunicazione della predetta sospensione a tutti i partecipanti alla procedura.

Alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti
al presente confronto concorrenziale.

Letto, confermato, sottoscritto

dott.ssa Silvana Ress	dott.ssa Michela Ferrari 	dott.ssa Lorenza Longo.
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